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NON FERMIAMOCI

Messo alle spalle il 2007, il lavoro della dirigenza federale è da tempo rivolto a quella che sarà la stagione
fondamentale per tracciare un bilancio conclusivo
del quadriennio. Abbiamo atteso questo 2008 con
trepidazione, consci che l’appuntamento olimpico
rappresenta il banco di prova più importante e rappresentativo per uno sport come il tiro con l’arco.
Ho già detto in varie occasioni che il “Progetto Pechino 2008” aveva come primo obiettivo quello di
raggiungere la qualificazione ai Giochi e, in seconda battuta, creare tutti i presupposti affinché i nostri atleti sbarchino in Cina nelle migliori condizioni
possibili. È proprio seguendo questo disegno che la
FITARCO ha voluto dare la possibilità agli Azzurri di
proseguire nel mese di febbraio la preparazione
olimpica nel centro FITA de Il Cairo. La trasferta in
Egitto è servita infatti per sondare nel periodo invernale le loro condizioni di forma, anticipando il
più possibile la preparazione all’aperto.
Prima che i nostri tecnici ed atleti andassero ad
allenarsi all’ombra delle piramidi, abbiamo vissuto come di consueto un momento di incontro e
di festa, spero apprezzato da tutti i presenti, all’Assemblea federale di Riccione, dove abbiamo
anche annoverato le graditissime presenze del
Presidente onorario FITA Francesco Gnecchi Ruscone e del Segretario Generale FITA Tom Dielen.
Ho sempre sostenuto che l’appuntamento annuale con la nostra base sia necessario per palesare il lavoro svolto dalla Fitarco e per dare il giusto riconoscimento ai successi inanellati da atleti,
tecnici, arbitri e società.
Come avrete modo di osservare leggendo la relazione annuale del sottoscritto, la Federazione ha
vissuto un 2007 ricco di cambiamenti e di grandi
soddisfazioni, sia dirigenziali che sportive. Non faccio fatica a dire che il bilancio è nettamente positivo e questo, naturalmente, ci fa ben sperare per il
futuro. Le basi che abbiamo posto per concludere il
quadriennio sono solide, anche se ora dovremo essere ancora più bravi a costruire tutto il resto.
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Le premesse sul lato agonistico sono certamente
buone. Se l’organizzazione degli Arcieri del Bosco
è stata come sempre impeccabile, ci tengo a sottolineare come le prove cui abbiamo assistito ai
Campionati Italiani Indoor di Reggio Emilia ci dicono che c’è una crescita costante da parte dei
nostri giovani, bravissimi a mettere in mostra le
loro qualità sfidando atleti di lunga esperienza.
Gli stessi “big” hanno dato vita in diretta televisiva
a sfide davvero entusiasmanti e, proprio su questo versante, non posso non rimarcare il fatto che
nel giro di pochi mesi la Fitarco ha avuto una visibilità mediatica invidiabile. Dalla diretta dei Tricolori Indoor, siamo infatti passati alla presenza di
una rappresentativa Azzurra nella popolare trasmissione condotta da Simona Ventura su Rai
Due, per concludere con una storica “finestra” in
chiaro su Rai Tre per gli Europei Indoor di Torino,
cui va aggiunta la diretta delle finali sul canale tematico satellitare.
È grazie a questa costante presenza sui media e
alla risonanza delle tante vittorie internazionali
conquistate che la Fitarco può ambire ad ampliare ulteriormente i suoi confini sia in termini numerici che qualitativi.
Tornando ad un discorso prettamente agonisitco
relativo alla stagione invernale, lasciatemi dedicare un plauso sentito agli atleti dello ski archery
che hanno preso parte ai Campionati Italiani di
specialità, organizzati con la consueta maestria
da Livio Angeli e l’Arco Club Tolmezzo. La gara di
Forni Avoltri ha rappresentato un momento importante anche in vista degli Europei Ski Archery
di Mosca, di cui parleremo nel prossimo numero.
La mia speranza è che la passione dimostrata dai
praticanti della disicplina possa avere un seguito
maggiore in futuro, per presentarci agli appuntamenti internazionali con la competitività che
contraddistingue la Nazionale italiana.
Mario Scarzella
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…DA APPLAUSI!

A Riccione si è svolta l’Assemblea Nazionale FITARCO.
I tanti atleti premiati per aver conquistato un podio
internazionale fanno ben sperare per il futuro…
Mai il tavolo delle premiazioni era stato tanto ricco
di onorificenze. L’Assemblea Nazionale FITARCO di
Riccione ha regalato, come di consueto, una meritata ovazione a tutti gli atleti Azzurri che hanno
conquistato un podio internazionale.
Naturalmente, prima che l’Assemblea assumesse le
sembianze festose di una premizazione, si è svolta
la parte più seria, quella che ha dato spazio agli interventi dei tesserati per discutere ed approfondire l’ordine del giorno, che prevedeva la votazione
delle proposte di modifica dello Statuto Federale,
in base all’adeguamento dello stesso ai Pricnipi
Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali
emanati dal CONI.
Successivamente all’approvazione delle modifiche
statuarie, si è passati ad analizzare nel dettaglio la
stagione conclusa e il raggiungimento degli obiettivi che si era posto il Consiglio federale per il quadriennio 2005/2008. Ha cominciato con la consueta relazione annuale il Presidente Mario Scarzella
(vedi pag.7), che ha poi lasciato la parola ai Consiglieri federali, ognuno dei quali ha relazionato sullo specifico settore di competenza, per sottolineare lo stato di realizzazione dei progetti portati
avanti nel quadriennio.
Gli interventi sono stati ad opera del Vicepresidente Sante Spigarelli per quanto concerne l’attività
svolta dalla Commissione Tecnica; del Vicepresidente Paolo Poddighe in relazione al riassetto del
settore dei Giudici di Gara, cui ha fatto seguito l’intervento del C.F. Roberto Gotelli sugli ottimi risultati ottenuti dal settore Tiro di Campagna e 3D. È
stata poi la volta del C.F. Stefano Osele che ha affrontato la materia antidoping; il C.F. Maurizio Belli
ha relazionato sull’attività del Settore Giovanile; il
C.F. Maurizio Monari ha parlato del sito federale ed
hanno poi concluso il C.F. Nino Oddo con la relazione della Commissione Formazione Quadri e il
presidente dei Revisori dei Conti Fausto Pennestrì,
che ha analizzato nei dettagli il bilancio e la posizione economico-finanziaria della Federazione.
Messi da parte tutti gli interventi, l’Assemblea presieduta dal presidente onorario FITA Francesco Gnecchi
Ruscone ha visto anche l’intervento (in italiano!) del
Segretario Generale FITA Tom Dielen, che si è detto
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di Guido Lo Giudice
Foto Daniele Montigiani

onorato, emozionato e felice per essere stato invitato
ed essere diventato socio onorario della FITARCO.
Conclusi tutti gli interventi, tra musica, flash, targhe e
medaglie, sono stati consegnati i premi per la stagione 2007. I premi per i migliori atleti della stagione sono stati riservati ai mai deludenti Eugenia Salvi (foto
1), Natalia Valeeva (assente per motivi personali) ed
Alvise Bertolini (foto 2), mentre quello di miglior arbitro è andato a Marco Cattani (foto 3) e quello di
tecnico dell’anno a Luciano Malovini (foto 4). Sono
stati ben 41 gli atleti che sono saliti sul palco, tra junior e senior, premiati per aver conquistato un podio
internazionale, accompagnati dai tecnici federali che
li hanno seguiti nel corso della stagione.
Gloria anche per le società che si sono meritate la
Stella al merito sportivo. Quella d’oro se la sono aggiudicata il Sentiero Selvaggio, la Compagnia Arcieri
del Torrazzo e gli Arcieri dell’Ortica (foto 5), mentre
la stella d’argento è andata agli Arcieri Astarco. Per
quanto concerne il Progetto Promozionale, si sono
aggiudicati il gradino più alto del podio per aver
portato il maggior numero di atleti ai Campionati
Italiani 2007 il Kappa Kosmos Rovereto, secondi gli
Arcieri delle Alpi (foto 6) e terzi gli Arcieri Iuvenilia
(foto 7). Il primo premio assoluto per il maggior numero di tesserati 2007 è andato agli Arcieri delle Alpi, seguiti dal Sentiero Selvaggio e dall’Associazione
Genovese Arcieri (foto 8).
Applausi, meritati, per tutti!

Foto 1

Foto 4

Foto 3

Foto 2
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
ASSEMBLEA NAZIONALE
Riccione (Rn), 3 febbraio 2008

ELENCO DEI PREMIATI
ATLETI DELL’ANNO
Alvise BERTOLINI
Eugenia SALVI
Natalia VALEEVA

Foto 5

ARBITRO DELL’ANNO

TECNICO DELL’ANNO

Marco CATTANI

Luciano MALOVINI

STELLE AL MERITO SPORTIVO
STELLA D’ORO

Sentiero Selvaggio
Compagnia Arcieri del Torrazzo
Arcieri dell’Ortica
Arcieri Astarco

STELLA D’ARGENTO

ATLETI PREMIATI
per avere conquistato un podio nelle gare internazionali 2007
Foto 6

Anastasia ANASTASIO - Davide BAZZANI- Elisa BENATTI - Alvise BERTOLINI - Sonia BIANCHI - Mattia CAREGGIO - Oscar Ugo DE PELLEGRIN - Ilario DI BUO’ - Luca FANTI - Gloria FILIPPI - Monica FINESSI Michele FRANGILLI - Marco GALIAZZO - Paola GALLETTI - Debora GAMBETTI - Lorenzo GIORI -Davide
GOVONI - Pietro GRECO - Pia Carmen LIONETTI - Laura LONGO - Massimiliano MANDIA - Silvia MEDICI GUERRA - Luca MELOTTO - Ilaria MINUCCI - Gaia Cristiana MIRIA - Mauro NESPOLI - Elena PEROSINI
- Nadia PEYROT - Jacopo POLIDORI - Antonio POMPEO - Daniele RAFFOLINI - Stefania ROLLE - Francesca ROSSIGNOLI - Eugenia SALVI - Giuseppe SEIMANDI - Giorgia SOLATO - Amalia STUCCHI - Jessica TOMASI - Amedeo TONELLI - Elena TONETTA - Natalia VALEEVA

TECNICI PREMIATI
per aver affiancato gli atleti nella preparazione

Foto 7

Giovanni Luigi VELLA
Antonio AITA
Matteo BISIANI
Giorgio BOTTO
Stefano M. CARRER

Filippo CLIN
Marco PEDRAZZI
Mario RUELE
Vincenzo SCARAMUZZA
Flavio VALESELLA

PROGETTO PROMOZIONALE
Premio Assoluto per maggior numero di partecipanti ai Campionati Italiani 2007
1a Arcieri Kappa Kosmos Rovereto
2a Arcieri delle Alpi
3a Arcieri Iuvenilia
Premio Assoluto per maggior numero di tesserati 2007
1a Arcieri delle Alpi
2a Sentiero Selvaggio
3a Associazione Genovese Arcieri
Foto 8
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RELAZIONE ANNUALE

A fine 2007 siamo giunti a trequarti del quadriennio olimpico e ci avviamo alla meta tanto
attesa di Pechino 2008 con le nostre due squadre già qualificate al completo. Ma prima di
considerare i risultati agonistici dell’anno appena trascorso, vorrei fare il punto sul lavoro svolto
e sulla prosecuzione dei programmi attraverso
un sereno confronto e con i consigli ed i suggerimenti che potranno arrivare da tutti voi.
Prima di tutto voglio sottolineare il grande peso
che la nostra Federazione continua ad avere a livello internazionale: oltre alla presenza mia, dell’insostituibile Marinella Pisciotti e di Gianni
Mangino alla direzione dell’EMAU, è stato grandemente apprezzato dalla Fita il corposo lavoro
svolto nel settore antidoping dal dottor Stefano
Osele così come il grande impegno profuso da
Roberto Gotelli nella Commissione 3D EMAU ha
fatto sì che la Fita lo abbia inserito anche nella
sua Commissione internazionale. A ciò va aggiunto che nell’ultimo Congresso mondiale della Fita svoltosi a Lipsia a metà luglio, oltre alla riconferma di Gnecchi Ruscone quale chairman
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della Commissione di Giustizia, altri tre italiani
sono entrati a far parte di altrettante Commissioni: Roberto Gotelli in quella del Tiro di Campagna, Beppe Cinirella in quella dei Regolamenti e Nino Oddo nella Commissione Coaches. Si
sono perciò avverate le mie previsioni dello scorso anno e la nostra Federazione è ormai presente ai massimi livelli nell’EMAU e nella FITA.
Per quanto riguarda il Consiglio della FITA il lavoro è proseguito alacremente sui principali temi, con l’obiettivo prioritario di sviluppare sempre di più la nostra disciplina e di renderla visibile
e apprezzabile da un sempre più vasto pubblico.
Ottimo in questa direzione l’esempio offerto dalla finale della seconda World Cup che si è svolta
a novembre a Dubai: non c’è stato il pubblico
che la competizione avrebbe meritato, ma intensa è stata la copertura televisiva che ha permesso agli appassionati di tutto il mondo di seguire
in diretta tutte le fasi finali, a cui anche quest’anno era presente l’Italia con Michele Frangilli.
Questa è la strada da seguire, come già stiamo
facendo in Italia dove due eventi del 2007 sono

stati trasmessi in diretta e numerosi altri in differita, e così è già avvenuto in questo inizio 2008
per il Campionato Indoor di Reggio Emilia e proseguirà successivamente con gli Europei di Torino. Per portare questa manifestazione in Italia
grande supporto abbiamo avuto dalle istituzioni
sportive del nostro paese, che hanno sempre
avuto un occhio di riguardo per la nostra Federazione, grazie anche ai successi che portano il nome del nostro paese sui podi di tutto il mondo. Il
presidente del CONI Petrucci, il segretario Pagnozzi e il responsabile della preparazione olimpica Fabbricini hanno una tale fiducia nelle nostre potenzialità che prima di ogni grande evento internazionale non mi chiedono se vinceremo
delle medaglie, ma quante ne vinceremo: è diventata una bella responsabilità, ma finora i nostri grandi campioni mi hanno sempre permesso
di tornare con valide conferme.
Prosegue anche la collaborazione con Maurizio
Romano, responsabile del settore sportivo scolastico e giovanile, che per noi rappresenta una
importante conquista perché ci permette di es-
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sere presenti in un ambito che fino a pochi anni
fa ci sembrava precluso, a parte qualche isola
felice che da sempre è riuscita ad instaurare
consolidati rapporti con alcune realtà scolastiche. Si è chiusa invece l’esperienza con la SPORTASS che è fallita, ma grazie a lunghe mediazioni tra varie istituzioni i diritti acquisiti sono passati all’INAIL e all’INPS, così che nessun danno è
stato arrecato agli aventi diritto.
Belle prospettive invece continuano ad offrirsi grazie agli ottimi rapporti che intercorrono con l’Aeronautica: dopo Galiazzo e Frangilli, spero di potervi annunciare al più presto l’inserimento di altri
atleti (o atlete) all’interno di questo Corpo Militare, così pure come con le Fiamme Azzurre.
Passiamo ora al nostro consuntivo finanziario:
ottimo bilancio per il 2007, una nuova modalità
di accreditamento dei fondi 2008, da quest’anno infatti i finanziamenti ci saranno riconosciuti
in maggior parte in base ai nostri risultati agonistici, ma sarà il dottor Pennestrì, Presidente dei
Revisori dei Conti, a presentarvi una prima chiusura provvisoria che ci fa ben sperare per il futuro. Tra l’altro il nuovo bilancio di previsione 2008
ci permette di coprire totalmente il preventivo
2008, veramente oneroso per tutti i numerosi
impegni agonistici che prevediamo di affrontare e per i corposi interventi in materia di preparazione tecnica.
Ci attende Pechino, e potete immaginare quale
gravoso impegno economico questo comporti,
ma le Olimpiadi non possono farci dimenticare
altri importanti appuntamenti che serviranno
anche per saggiare la preparazione raggiunta e
per scegliere le due squadre che andranno a difendere i nostri colori in terra cinese. E naturalmente non possiamo dimenticare gli eventi internazionali che si svolgeranno a casa nostra, come
il Campionato Europeo di Torino dove mi auguro
di vedere una bella partecipazione di spettatori; e
se qualcuno ancora non lo sapesse, ricordo che
nei giorni della competizione europea ci sarà
spazio anche per una gara di calendario per tutti
gli arcieri che vorranno provare l’ebbrezza di gareggiare sulla stessa linea di tiro, nello splendido
impianto dell’Oval costruito per le Olimpiadi di
Torino 2006, occupata il giorno prima o quello
dopo dai più grandi campioni continentali.
Parlando di grande eventi non posso tralasciare
di lodare il forte impegno messo in campo da
tutti nell’organizzazione degli eventi nazionali e
interregionali, più di settecento gare organizzate sul nostro territorio nel corso del 2007: in modo particolare vorrei ringraziare gli Arcieri di Tolmezzo che hanno organizzato con grande impegno il faticoso Campionato Italiano di Ski Arc

8

arcieri

a

f

e

d

e

r

a

l

a Forni Avoltri, gli Arcieri del Bosco per il Campionato Italiano Indoor di Reggio Emilia, mai
così ricco di partecipazioni, gli Arcieri Campani
per la spettacolare Coppa Italia delle Regioni
nella reggia di Caserta, la società Arcieri Poggibonsi che ha gestito ottimamente la Finale Nazionale dei Giochi della Gioventù, gli Arcieri di
Castenaso per la spettacolarità del Campionato
Italiano Fita, gli Arcieri Orione per l’impegno
corposo nell’organizzazione del Campionato
Italiano H+F, e non dimentichiamo la finale del
Campionato Italiano di Società nella stupenda
piazza di Pistoia organizzata dagli Arcieri del
Micco, e la finale del Trofeo Cas-Cag assegnato
per la prima volta all’Italia del Sud con la splendida ospitalità degli Arcieri di Barletta. Grande
eco ha avuto inoltre la prova di World Cup e
Grand Prix Europeo che si è svolta a Varese, anche se avversata dal maltempo.
Mi auguro che la volontà e l’impegno di tanti
possa continuare a far crescere il nostro sport,
ma mi auguro in primo luogo che siano sempre
presente in tutti, negli organizzatori come nei
partecipanti, la più grande correttezza e l’assoluta trasparenza che non possono prescindere
da un evento sportivo: la questione etica è all’attenzione, oggi più che mai, di tutti coloro che vedono nello sport un mezzo per elevare corpo e
spirito al di sopra delle meschinità quotidiane,
perciò facciamo in modo che i nostri giovani
crescano con un bell’esempio di pulizia e di ritrovato rigore.
Quando sento i problemi che incontrano altri
Presidenti Federali alle prese con la piaga del doping, tiro un sospiro di sollievo perché immagino
che il nostro sport sia al di sopra di una simile
bruttura; eppure è accaduto anche ai nostri atleti di incappare nell’errore senza che ci fosse alcuna volontà di dolo, solo perché a volte si affronta
con leggerezza il connubio agonismo-cure mediche. Non c’è nessuna cura che possa impedire di
svolgere attività agonistica, semplicemente bisogna passare attraverso le procedure richieste
dalla VADA, dal CIO, dal CONI e dal Ministero della Salute, in modo da procurarsi la documentazione necessaria. Per questo faccio ancora una
volta appello ai Presidenti, ai Tecnici, ai Segretari
delle nostre società affinché sensibilizzino gli
iscritti ad affrontare senza esitazioni l’iter necessario per non incorrere in brutte avventure che
portano a gravi radiazioni e finiscono per penalizzare l’immagine del nostro sport.
Se avete dubbi riguardo alle procedure che potete seguire e visionare sul sito Fitarco, rivolgetevi
al responsabile federale, il dottor Stefano Osele,
che è a disposizione di tutti per chiarire nel modo

e

più completo qualsiasi perplessità. Ma vorrei
davvero non dover più sentire un atleta sconvolto dalla sospensione dire “non sapevo”.
A questo punto non posso tralasciare il mio consueto ringraziamento a chi mi ha affiancato in
un anno di grande impegno quale quello appena trascorso: mi riferisco ai due Vicepresidenti, ai
membri del Consiglio Federale, del Consiglio di
Presidenza e della Consulta che si sono adoperati per portare a compimento tanti progetti e
per discutere con sempre maggiore competenza
regolamenti e innovazioni; la diversificazione
degli incarichi, come già vi avevo annunciato lo
scorso anno, ha molto giovato alla rapidità di
esecuzione e mi auguro che tutti abbiate potuto
apprezzare la realizzazione di tante iniziative
destinate a farci crescere e a migliorare la qualità del nostro sport. A volte le novità si susseguono rapidamente e non è facile tener dietro a tutti
i cambiamenti, ma vi prego di credere, facendo
io parte del suo Consiglio, che tutte le decisioni
della Fita sono sempre volte a migliorare, a facilitare e a sviluppare la nostra disciplina.
Nel 2008 troverete molte novità nel Tiro di Campagna e nel 3D Fita, qualcuno ne avrà già avuto
un assaggio nelle prime competizioni dell’anno,
altre saranno discusse ed eventualmente approvate dal Consiglio federale, e sono certo che se
ne intuirà facilmente l’importanza.
Allo stesso modo ritengo importante esprimere
l’apprezzamento mio e del Consiglio per tutti i
collaboratori della Fitarco, un team guidato con
grande competenza dal Maestro di Sport Alvaro Carboni, che sa affrontare con estrema efficienza tutte le problematiche che inevitabilmente investono un mondo in movimento come il nostro. Un ringraziamento particolare va
anche a Guido Lo Giudice che sembra ormai
proiettato verso continui successi, visto il grande balzo che quest’anno ha avuto il nostro
sport sui principali mezzi di comunicazione, e al
nostro webmaster Matteo Pisani che ha dimostrato eccellenti doti tecniche e grande disponibilità. Certo tutto questo non sarebbe stato
possibile senza il supporto della base e per questo mi sembra giusto riconoscere qui pubblicamente tutto il lavoro, spesso poco visibile, compiuto dai Segretari e dai Presidenti di Società,
dagli attivissimi Comitati Regionali che ogni
anno ci sorprendono per l’alto livello agonistico
che riescono a mettere in campo alla Coppa
Italia delle Regioni.
Un grande plauso va indubbiamente a tutto il
settore tecnico che tanta parte ha avuto nella
straordinaria crescita della Fitarco in questi ultimi
anni: dal Direttore Tecnico Gigi Vella con tutto il
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suo staff, alla Formazione Quadri che continua
ad intraprendere importanti iniziative che coinvolgono tutto il territorio nazionale, ai tecnici nazionali che si adoperano per saldare efficacemente esperienze personali e lavoro collettivo, ai
tecnici regionali e societari, spesso sconosciuti artefici di un lavoro straordinario da cui la Federazione trae le splendide realtà che costituiscono il
nostro vanto. E non possiamo certo dimenticare
l’attività dei nostri arbitri che, oltre aver raggiunto importanti successi in ambito internazionale,
stanno collaborando attivamente per la ristrutturazione del sistema nazionale.
E adesso parliamo di loro, i nostri grandi protagonisti, i campioni che ammiriamo in giro per il
mondo, i talenti che ci permettono di conquistare ovunque successi: gli atleti della Nazionale.
Anche quest’anno ci hanno regalato emozioni,
ci hanno fatto battere il cuore a mille, ci hanno
fatto tremare e applaudire, ma non ci hanno
mai permesso di dubitare della loro grande passione. Vorrei cominciare da chi ci ha regalato le
sei carte olimpiche, un passaporto che attendevamo con fiducia ma anche con timore perché
una gara secca, nella fattispecie il Campionato
del Mondo di Lipsia, spaventa sempre un po’, tutto può accadere se la possibilità è una sola, e infatti in Germania abbiamo assistito a sorprese
incredibili, bocciature di squadre titolate, eliminazioni eccellenti. Ma i nostri ce l’hanno fatta e
ci hanno regalato questa straordinaria opportunità: Marco Galiazzo, Michele Frangilli, Ilario Di
Buò, Natalia Valeeva, Pia Lionetti, Elena Tonetta.
Grazie, ragazzi, il primo passo è stato compiuto,
adesso bisogna lottare perché a Pechino vogliamo dimostrare chi siamo.
E proprio a Lipsia la nostra Natalia si è anche
conquistata il prestigioso titolo di Campionessa
del Mondo sconfiggendo le avversarie da sempre

gennaio - febbraio 2008

s

s

e

m

b

l

e

a

ritenute imbattibili, le temute coreane. Ma un’altra atleta a Lipsia ha vinto un altro prestigioso titolo mondiale, Eugenia Salvi, nel compound femminile ha addirittura fatto il bis perché già detentrice del titolo mondiale indoor conquistato a Izmir, dove abbiamo ottenuto altre due medaglie
d’oro e siamo risultati primi nel medagliere per il
bottino complessivo di podi.
Altra importante occasione di leadership dell’Italia è stato il Campionato del Mondo 3D di
Sopron dove abbiamo conquistato quattro ori,
due argenti e un bronzo. Altrettanto ricchi i
bottini di medaglie in Slovenia al Campionato
Europeo H+F dove, con due ori e altri sette podi, abbiamo ceduto la supremazia solo alla
Svezia. Una conquista particolare va ricordata
a proposito del Campionato del Mondo di SkiArc che si è svolto a Mosca: Nadia Peyrot, medaglia d’argento, ha ottenuto un record straordinario, perché è l’unica atleta che è sempre salita sul podio in tutti i campionati del mondo a
partire dalla prima edizione di Cogne.
Successi importanti sono arrivati anche quest’anno dai rappresentanti delle classi giovanili: dal
Campionato del Mondo Indoor di Izmir, al Campionato Europeo H+F di Bielovar, al Campionato
Europeo Juniores Fita in Portogallo, per finire con
un gradito ritorno sul podio per nazioni, dopo alcuni anni, alla Junior Cup. È motivo, questo, di
grande conforto per le nostre forze, nella prospettiva delle Olimpiadi Giovanili che si terranno per
la prima volta nel 2010, in cui è già stata definita
la presenza del Tiro con l’Arco.
A tutti i presenti, e naturalmente a tutte le società
che oggi qui state rappresentando, a tutti coloro
che oggi non sono riusciti a raggiungerci, ma che
partecipano sicuramente con il loro impegno costante alla crescita della nostra Federazione,
vanno i miei ringraziamenti per tutto ciò che sia-
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mo riusciti a realizzare, perché la vera forza della
Fitarco è generata proprio dalle centinaia di società, piccole e grandi, che si adoperano giorno
dopo giorno per raggiungere obiettivi di immensa portata. Se fosse stata necessaria una conferma di questa straordinaria attività, l’avremmo
senz’altro avuta a Barletta a dicembre, alla finale
del Trofeo Cas-Cag, dove le società con gruppi
giovanili hanno schierato sulla linea di tiro formazioni di grande valore, composte da giovani e
giovanissimi, in grado di affrontare anche un impegnativo Olympic Round a squadre con risultati
di altissimo livello.
Ancora un grazie sentito ai Comitati e alle società per i 19100 tesserati che hanno rappresentato, a fine 2007, il massimo numero mai raggiunto dalla Fitarco: continuiamo su questa
strada, e chissà che a fine 2008 non potremo
gioire insieme per un cifra più tonda.
A questo punto, esaurita la piacevolissima incombenza dei ringraziamenti, voglio portare
alla vostra conoscenza la realizzazione di
quelli che nell’Assemblea del 2006 erano stati
presentati come importanti progetti: i nostri
due centri di preparazione, quello di Torpagnotta (Roma) e quello di Cantalupa (Torino)
sono in via di ultimazione e saranno a nostra
disposizione già dalla prossima primavera. Lo
dico con grande soddisfazione perché tutte le
promesse che diventano realtà sono un incentivo per continuare a costruire e a proiettare il
nostro impegno verso più ampi orizzonti, sapendo che intorno c’è un mondo entusiasta
pronto a sorreggere i nostri sforzi e a supportare le iniziative che ci vedono crescere ogni
giorno di più.
Il Presidente FITARCO
Mario Scarzella
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La spedizione Azzurra agli Europei Indoor di Torino
I tifosi italiani sugli spalti dell’Oval Lingotto durante le finali
Il podio olimpico maschile: Galiazzo ORO
Il podio olimpico femminile: Tonetta BRONZO
Il giornalista Roata con Spigarelli e Galiazzo durante la diretta RAI

arcieri

SUL PROSSIMO NUMERO DI ARCIERI VERRÀ DATO AMPIO
SPAZIO CON ARTICOLI E RISULTATI DEGLI
EUROPEI INDOOR DI TORINO
Foto Daniele Montigiani
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INDOOR ARCHERY
CHAMPIONSHIP
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6. Il podio a squadre compound maschile juniores: ITALIA ORO
7. Il podio a squadre olimpico femminile juniores: ITALIA BRONZO
8. I tifosi italiani sugli spalti
9. Il podio a squadre compound femminile juniores: ITALIA ARGENTO
10. Il podio individuale olimpico femminile juniores: Filippi BRONZO
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15
11. Il podio compound maschile: Pagni ORO
12. Il podio olimpico maschile juniores: Melotto ORO, Mandia ARGENTO
13. Il podio a squadre olimpico maschile juniores: ITALIA ARGENTO
14. Il podio compound femminile: Longo ORO
15. Il podio a squadre compound femminile: ITALIA ARGENTO
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PIEMONTE

TRENTINO-ALTO ADIGE

BONARDO ARCHERY

Via Vittorio Emanuele 60
12042 BRA’ (CN)
Tel. 0172/44200 – 0172/433808
www.bonardoarchery.it
www.bonardo.it
info@bonardo.it

ARCHERYSHOP

Via Balista 18-20 - - 38068 ROVERETO (TN)
Tel. 0464/430990 - Fax 0464/438512
Cell. 335/8178066
www.archeryshop.it - info@archeryshop.it

VENETO
ARCERIA MARIN

Via Miranese 284
30030 CHIRIGNAGO (VE)
Tel/Fax 041/5442896
Cell. 338/8168475
www.arceriamarin.it
info@arceriamarin.it

DISPORT

Via Ferrari 2
36060 ROMANO
D’EZZELINO (VI)
Tel. 0424/34545
Fax 0424/811387
www.disport.it
clemente@disport.it

EMILIA-ROMAGNA
COUNTRY STORE

V.le Gramsci, 21
40053 BAZZANO (BO)
Tel./Fax 051/834056
www.country-store.it
countrystore@libero.it

LIGURIA
IL DIECI ARCIERIA

Via G. Polla, 42
17055 TOIRANO (SV)
Tel. 0182/989940
Cell. 338/6914355
www.arcieriaildieci.it
ildieci@arcieriaildieci.it

TOXON SPORT

Via dell’Acacia, 2
06129 PERUGIA
Tel./Fax 075/5003815
www.toxon.it
toxon.sport@virgilio.it

LOMBARDIA
ARCHERY ADVENTURE & ARMS

Via Kennedy, 15
24060 MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)
Tel./Fax 035/813222 - Cell. 347/2267999
www.archeryadventure.it
info@archeryadventure.it

ARCHERY BZ

Via A. Sciesa, 8
21013 GALLARATE (VA)
Tel. 0331/876692
Fax 0331/873647
www.archery.bz - info@archery.bz

ARCHERY WORLD
di Pino D’Alba

UMBRIA

TOSCANA
ARCIERIA
CHECCHI NERI

Via Aurelia, 30
58020 SCARLINO SCALO (GR)
Tel./Fax 0566/35004
checchineri2@tin.it

Via A. Manzoni, 7
24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
Tel. 035/4521166 - Cell. 335/6166712
Fax 035/4528158
www.archery-world.it - info@archery-world.it

ARCO & FRECCE SUPER STORE

Via De Gasperi, 117
20017 MAZZO DI RHO (MI)
Tel. 02/9370030 - Fax 02/93909055
www.arcoefrecce.it - info@arcoefrecce.it

ARCOMANIA 2

Via Noverasco, 15 - 20090 OPERA (MI)
Tel/Fax 02/57606550
www.arcomania2.com - arcomania2@tin.it

C&O ARCHERY

V.le Repubblica, 85 - 22060 CABIATE (CO)
Tel. 031/3559090 - Fax 031/7690014
www.srt-targets.com - info@ceoarchery.com

NO

I SIA MO QU
I

I NEGOZI
CONSIGLIATI
DI TIRO CON L’ARCO
IN ITA
A LIA
ITALIA

cocche, penne,
ARCHERY BZ
aste, colle, fareVia A. Sciesa, 8
tre, ecc… Siamo
21013 Gallarate (Va)
COUNTRY STORE
Tel. 0331/876692 - Fax 0331/873647
rivenditori dei
Viale Gramsci, 21 - 40053 Bazzano (Bo)
www.archery.bz - info@archery.bz
prodotti della
Tel./Fax 051/834056
Bignami. Per gli
www.country-store.it
countrystore@libero.it
arcieri
fuori
A Bazzano, un simpa- Regione è stata
tico paese tra Bologna messa a punto una perfetta vendita per core Modena, vi aspetta rispondenza: potete ordinare online utilizAlberto con il suo zando il sito www.arcieriaildieci.it con spediCountry Store. Qui zione gratuita in tutta Italia. Venite a trovar- Archery BZ a Gallarate è una nuova forte presenl’offerta di articoli di ci... anche per una semplice chiacchierata sul za nel panorama della vendita al dettaglio dei prodotti arcieristici per ogni tipologia di tiro. Raccoglie
arcieria è sempre nostro splendido sport.
vasta e sempre rinnovata. Troverete a
vostra disposizione un ampio assortimento di
LOMBARDIA
archi nuovi e di occasione (che avrete la possibiliARCHERY ADVENTURE & ARMS
tà di provare prima dell’acquisto) appartenenti
Via Kennedy, 15
alle migliori marche esistenti sul mercato e inoltre
24060 Monasterolo del Castello (Bg)
raffinati archi custom prodotti dai più famosi bowmakers italiani. L’offerta a 360° gradi della nostra Tel./Fax 035/813222 - Cell. 347/2267999
www.archeryadventure.com
arcieria continua con la presenza dei “ tecnologiinfo@archeryadventure.com
ci,” cioè dei Compound Bowtech, Hoyt, Mathews,
La famiglia di sagome
Ar e Pse, corredati ovviamente da una bella serie
di Archery Adventure
di accessori quali i rest drop away della Trophy
continua a crescere e e continua la lunga tradizione del By Bernardini
Taker e della Nap, di Spigarelli e By Bernardini, i
si è appena arricchita Emporium di Robecchetto, avvalendosi della premirini Sure-Loc, Cobra, Fuse e Pse, gli sganci calidi quattro nuovi arrivi, ziosa consulenza di Gianni Bernardini. Nel negozio
per e back tension della Carter e le aste in carbodue bellissime oche, il potrete trovare i prodotti di tutte le maggiori marnio della Carbon Tech.
falco nella roccia e il che mondiali, con importazione diretta e prezzi
Tra queste spiccano le nuovissime Mc Kinney II e
gufo nel tronco. altamente competitivi. Ma soprattutto, potrete di
le oramai famose Cheethas da 5,3 grains/inch.
Anche queste ultime volta in volta avvalervi dei suggerimenti tecnici
Non mancano ovviamente le “normali” aste della
sagome sono molto dello stesso Gianni Bernardini, dell’olimpionico e
Easton sia in carbonio che in alluminio con relatidettagliate, in modo dieci volte campione del mondo Michele Frangilli
va componentistica. Agli amanti del tiro Fita
da creare delle coreo- e di suo padre Vittorio Frangilli coautori del libro
offriamo nomi di prestigio quali Hoyt, Win&Win,
grafie credibili e ren- L’Arciere Eretico e della Campionessa europea
Spigarelli, By Bernardini con relativi accessori di
dere il tiro più bello ed avvincente, dando un compound Sandrine Vandionant. Distributore
pari livello. Ricordiamo inoltre che presso Country
tocco di realtà agli allestimenti in gara o al campo esclusivo By Bernardini Archery e Carbon Tech
Store è possibile acquistare dell’ottimo usato
di tiro. Sempre attenta alla qualità dei materiali McKinney II, oltre che della Win&Win Archery,
oppure, approfittando della nostra visibilità, porre
ed all’immagine, Archery Adventure sta spingen- della Soma Archery e della BCY filati per corde,
in vendita il vostro. Per finire vi segnaliamo anche
do molto verso bersagli che garantiscano ai sui ha a disposizione l’intera gamma di queste azienla nostra scelta di coltelleria, di calzature, di
clienti materiali resistenti senza sottovalutare l’e- de e può spedire i loro prodotti in tutta Italia su
magliette by The Mountain Collection di importastetica. Grazie
semplice ordine telefonico. Tra le novità già in venzione Usa, i binocoli e telemetri Bushnell e le
alla estrema disdita, la Archery BZ è lieta di annunciare la nuova
bilancine digitali.
ponibilità dello
linea di accessori By Bernardini composta
Accettiamo ordini telefonici e spediamo in tutta
staff di Archery
dalle faretre QV-01, QV-02 e QV-03, dagli zaiItalia. Cortesia, passione per l’arcieria e massima
Adventure, avrenetti con seggiolino SB-01 e SB02, dal parasecorrettezza sono le doti che ci contraddistinguono
te la possibilità di
no in colori fluo CG-01 e dai parbracci AG-01
e che ci sono universalmente riconosciute. Venite
provare gli archi
e AG02. Disponibile inoltre la gamma completa
a visitarci e, ne siamo sicuri, diventerete assidui
prima di acquidei colori del nuovissimo riser per olimpico e
clienti.
starli, perchè noi crediamo che prima di fare un
passo importante come l’acquisto di un arco, sia
LIGURIA
necessario provarlo per sentirlo vostro oltre ad
eseguire messe a punto per qualsiasi tipo di arco
IL DIECI ARCIERIA
grazie alla competenza che solo il team di Archery
Via G. Polla, 42- 17055 Toirano (Sv)
Adventure sa offrire. Archery Adventure adesso è
Tel. 0182/989940 - cell. 338/6914355
www.arcieriaildieci.it
presente con tre punti vendita, a Monasterolo del
ildieci@arcieriaildieci.it
Castello (Bg), dove i fratelli Zambetti vi aspettano
Il negozio di arcieria è dal martedì al sabato e fino alle 22 nelle serate di
situato
nel
borgo martedì e giovedì; Archery Adventure 2 a
medioevale di Toirano, in Pozzuolo Martesana (Melzo) e il nuovo punto venprovincia di Savona, e dita Archery Adventure 3 in via Rovato 4f ad arco nudo By Bernardini Luxor 27”, il primo
potrete trovare le mar- Erbusco (Bs). Inoltre grazie alla collaborazione riser al mondo da 27” che consente di realizzare
che più prestigiose del con l’Arcieria Checchi Neri di Scarlino Scalo (Gr) archi da 68, 70 e 72” utilizzando tutte le marche di
settore arcieristico: Hoyt, è possibile offrire un servizio di qualità e assisten- flettenti con attacco standard, per prestazioni deciWin&Win, Exe, Samick, Browning, Pse, za tecnica su tutto il territorio nazionale.
samente superiori a quelle ottenibili con riser tradiAurora, Booster, Easton, oltre a tutto ciò che Archery Adventure è presente su internet all’indi- zionali da 25”. Orari negozio: lunedì e martedì
vi serve per praticare il tiro con l’arco. Vi rizzo www.archeryadventure.it e per informazioni 15:00 /19:00; dal mercoledì al sabato 9:00/13:00
segnaliamo la presenza a Il Dieci di punte, info@archeryadventure.it.
e 15:00/19:00.

EMILIA-ROMAGNA

stabilizzazione S3 in carbonio), Best (con il riser
Zenit tutt'ora detentore dei record mondiali Indoor),
Win&Win, Hoyt, KAP e EXE. Per chi inizia consigliaVia A. Manzoni, 7
mo i pratici Kit scuola arco legno e Rolan in polime24061 Albano S.Alessandro (Bg)
ro plastico. Se siete tiratori olimpici state certi che da
Tel. 035/4521166 - Cell. 335/6166712
noi troverete quello che cercate. Settore comFax 035/4528158
pound: PSE, la famosissima casa americana
www.archery-world.it
info@archery-world.it
dell'Arizona, sta strabiliando il mercato con il suo
A 4 chilometri da Bergamo c’è il ultimo modello: X-Force. Questo compound è in
nostro punto vendita tutto dedicato al grado di sviluppare velocità incredibili (350 fps),
settore arcieristico. Archery World assolutamente superiori ad ogni altro modello confinalizza il suo servizio commerciale corrente sul mercato. Gli amanti del 3D e del 3D
alla diffusione del tiro con l’arco assi- Fita non ne possono sicuramente fare a meno. Per
curando massima serietà, disponibili- chi invece desiderasse utilizzare questo "fulmine"
tà ed adeguata competenza nella scelta del per il tiro Fitarco vi segnaliamo l'X-Force con brace
materiale. La gestione, affiliata Fitarco e Fiarc, height di 7". Come sempre lo stato dell'arte nel
avvalendosi di altri collaboratori qualificati, compound è rappresentato dalla gamma Hoyt le
organizza corsi di tiro con l’arco per neofiti e novità più gustose sono il Vantage X8 e il Vantage
non. Da noi potrete trovare tutte le novità, tec- X7, destinati ai tiratori Fitarco, il 38 Pro (riproposto
nologicamente all’avanguardia, della linea anche quest'anno anche se con flettenti XT1000 e
archi compound e olimpico di marche presti- quindi estremamente versatile per ogni tipo di utigiose quali Hoyt, Pse, Booster, Exe, W&W, lizzo), il Seven 37 (un modello da 37" asse/asse,
Samick, Browning, Mathews, Best, Spiga, By molto veloce ma stabile) e il Katera (nella versione
Bernardini. Non mancano i prodotti targets lunga XL e in quella corta) destinato agli arcieri Fiarc
delle migliori marche quali Easton, Beman, che praticano il 3-D o ai cacciatori. Da quest'anno
Beiter, Sure Loc, Aurora, Big Archery e daremo grossa importanza anche al marchio
Spigarelli. Da non dimenticare le sagome 3D di Bowtech, in particolare al modello Airborne 101st.
alta qualità McKenzie, Delta e Srt. Soddisfiamo Estrema velocità e perfetta definizione del muro di
altresì le esigenze degli amanti del tradiziona- fine allungo. Questo modello promette di essere un
le offrendo archi ricurvi, long bow, magiari e "n° 1" su tutti i campi di tiro Fiarc. Oltre a questo
storici sia di marche famose che di fattura arti- potrete trovare stupende occasioni (archi usati pergianale, il tutto completato da una bellissima fettamente revisionati) a prezzi vantaggiosissimi.
linea artigianale di accessori. Contattateci e Settore tradizionale: l'elenco delle marche di
venite a trovarci… Pino vi aspetta.
prima grandezza di cui siamo rivenditori ufficiali si
sta sempre più allungando: Black Widow,
ARCO & FRECCE SUPER STORE
Robertson, Hornes, Caribow, Great Plains,
Via De Gasperi, 117
Tomahawk. Venite a trovarci e resterete stupiti dal20017 Mazzo di Rho (Mi)
l'incredibile bellezza e qualità del nostro parco archi
Tel. 02/9370030 - Fax 02/93909055
tradizionali.Sono ora disponibili in negozio anche
www.arcoefrecce.it - info@arcoefrecce.it
stupendi Longbow storici in tasso e bamboo.Oltre a
La ricorrenza del ventennale è ormai passata ma da questo vi offriamo stupendi archi artigianali di fabArco&Frecce Superstore siamo ormai pronti per tra- bricazione italiana , tutta la gamma Samick e una
scorrere al massimo anche i prossimi 20. Il piccolo stupenda esposizione di faretre e parabracci in
locale di Sumirago, da cui è partita l'attività, si è cuoio di incredibile fattura. Dal neofita all'agonista
sempre più ingrandito fino a diventare il grande abbiamo la possibilità di fornire l'attrezzatura più
Superstore di Mazzo di Rho mantenendo inalterato adatta con il consiglio di arcieri agonisti e di istrutl'amore per il tiro con l'arco, la dedizione e la dispo- tori qualificati. Per coloro che, a causa della lontanibilità verso la clientela. A fine agosto 2007 è stata nanza, non hanno la possibilità di venirci a trovare
inaugurata la nuova sede (1.000 mq) a Mazzo di direttamente in negozio offriamo un efficace serviRho in Viale De Gasperi 117, adiacente al nuovo zio di vendita per corrispondenza con pagamenti
polo fieristico, estremamente semplice da raggiun- tramite contrassegno, carta di credito, bonifico bangere e dotata di parcheggi molto ampi. Ogni setto- cario o rateali. Gli orari del negozio sono i seguenre di arcieria (olimpico, compound, tradizionale) ti: dal martedì al sabato 09:45-13:00 e 14:00viene seguito da tecnici esperti che sanno consiglia- 19:00. Chiuso lunedì e festivi.
re il meglio per l'arciere. Settore arco olimpico:
sono già arrivate alcune delle novità che caratterizARCOMANIA 2
zeranno il 2008, in particolare i flettenti Hoyt 900CX
Via Noverasco, 15 - 20090 Opera (Mi)
in carbonio e schiuma sintetica, i Samick Extreme BF
Tel/Fax 02/57606550
www.arcomania2.com
e i riser Win&Win Pro Accent. Gli Hoyt CX900 raparcomania2@tin.it
presentano un'ulteriore evoluzione dei G3, dai quali
hanno ereditato l'affidabilità aggiungendo una flui- Al confine sud di Milano, alla fine di via
dità e velocità di uscita decisamente superiori. Ripamonti, nel 1989 viene inaugurato
Disponibili in due finiture (rossa e blu) veramente Arcomania 2; una attività commerciale interastupende. I Samick Extreme BF sono un altro pro- mente dedicata al tiro con l’arco. In pochi anni
dotto di eccezionale livello e uniscono carbonio, Arcomania 2 è diventato un punto di riferischiuma e laminazioni in legno. I riser Win&Win Pro mento insostituibile per gli arcieri, non solo per
Accent promettono di essere una delle novità più l’acquisto di articoli altamente tecnici, ma per
richieste dell'anno ascoltare i consigli di Cesare Gambini. Cesare
anche e soprattutto ha dato una
nel
grazie ad un prez- svolta
zo di vendita incre- modo di prodibile. Oltre a ciò vi porre una attioffriamo tutta la vità commergamma Fiberbow ciale allesten(con la nuovissima do nel retro
e rivoluzionaria negozio un’of-

ARCHERY WORLD
di Pino D’Alba

ficina per mettere a punto qualsiasi arco con
un occhio speciale per il compound; frecce e
relativi impennaggi. Si tratta di un vero e proprio laboratorio arceristico con una impronta
di spiccata serietà professionale. Nel negozio,
oggi, l’arciere può acquistare l’intera gamma
di articoli per il tiro con l’arco con l’esposizione
dei più conosciuti marchi mondiali. Si segnala
inoltre la presenza di un usato garantito.

C&O ARCHERY

V.le Repubblica, 85 - 22060 Cabiate (Co)
Tel. 031/3559090 - Fax 031/7690014
www.srt-targets.com
info@ceoarchery.com
La SRT Targets presenta
il tacchino la nuova
sagoma di Gruppo 3,
curato fin nei minimi
dettagli, questo bel 3D
arricchisce tutta la
gamma delle belle
sagome SRT Targets,
numero uno in Europa.
Il tacchino presenta tre
spot, due laterali e uno sulla schiena. Il prezzo è
Euro 189,00. Sempre ricca e completa l'offerta di
compound Mathews: Conquest Apex, Apex 7, il
velocissimo Prestige e l'incredibile Drenalin. Anche
l'assortimento di archi tradizionali è in grado di
accontentare tutti, dal principiante al tiratore più
esigente. In un ambiente accogliente sarà possibile
provare quello che potrebbe diventare il futuro arco.
C&O Archery (l'arcieria in ogni sua forma), vi aspetta con il suo staff cortese e preparato, in un negozio
dedicato solo all'arcieria, dove potrete anche bere
un caffè parlare di arco e respirare un'aria piena di
entusiasmo per il nostro fantastico sport.
Orario di apertura: martedì - venerdì 9.30 -12.00,
15.00- 19.00; sabato 9.00 -13.00 pomeriggio
chiuso; lunedì chiuso.

PIEMONTE
BONARDO ARCHERY

Via Vittorio Emanuele 60 - 12042 Brà (Cn)
Tel. 0172/44200 - 0172/433808
www.bonardoarchery.it - www.bonardo.it
info@bonardo.it
Da oltre quarant'anni ci occupiamo
di arciera, oggi come allora
dedichiamo la nostra
esperienza e passione a
questo bellissimo sport che si è
tramandato di padre in figlio. Venite a
scoprire il meraviglioso mondo del tiro con l'arco
presso il nostro punto vendita dove troverete come
sempre, molte novità e prezzi vantaggiosi. La cordialità è di casa per poter al meglio rispondere alle
vostre esigenze. Vi informiamo che presso di noi
potrete provare direttamente molti articoli visto che
sono a disposizione bene due aree (indoor e outdoor) di tiro dove insieme è possibile creare messa
a punto personalizzata! Il nostro punto vendita propone le migliori marche di archi e accessori selezionati in tutto il mondo: dall'olimpico al compound,
tradizionale compreso. Il mondo dell'arcieria in ogni
sua forma. Non esitate a contattarci e a fissare un
appuntamento per un servizio ancora più efficiente
perché per noi ognuno di voi può essere il campione di domani! Ricordiamo che potrete rateizzare i
vostri acquisti con un comodo servizio di finanziamento e ricevere via spedizione ogni tipo di articolo. Saremo presenti ai Campionati Europei 2008
di Torino. I nostri orari di apertura sono i seguenti:
lunedì 15:30 - 19:30; da martedì a sabato 9:00 12:30 e 15:30 - 19:30.

TOSCANA

UMBRIA

ARCIERIA CHECCHI NERI

TOXON SPORT
di Miglietta Enrico

Via Aurelia, 30 - 58020 Scarlino Scalo (Gr)
Tel./Fax 0566/35004
checchineri2@tin.it
Da Checchi Neri potrete trovare tutto
il meglio per l'arcieria tradizionale
e il tiro olimpico. Grazie alla sua
ormai consolidata esperienza, il
punto vendita, esclusivista della
Big Archery, mette a disposizione degli
appassionati una vasta gamma di prodotti delle
migliori marche, italiane ed estere. All'Arceria Checchi
Neri troverete gli archi tradizionali dei migliori artigiani italiani (Alberti, Mazzantini, Rosini e Russo) o americani (Saxon, Berry, Fox, Frederick, Hornes Archery e
Black Tail), insieme ad una vasta gamma di archi storici e ai mitici archi ungheresi; compound delle nuove
linee Pro-line, Hoyt e Pse; archi olimpici Exe, Hoyt,
Samick e Yamaha; balestre Barnet ed Horton. Sabrina
e Valentina offrono inoltre alla clientela le migliori
marche di abbigliamento country per uomo, donna e
bambino come Marlboro, John Ashfield, Filson e
Riserva; abbigliamento mimetico originale americano
e calzature Garmont e Chameau in materiali tecnici
come Gore.tex, Teflon e Cordura per chi vuole veramente il meglio per vivere la natura. Da Checchi Neri
troverete anche un vasto assortimento di sagome 3D
per il tiro di campagna e grazie alla collaborazione
con Archery Adventure & Arms avrete sempre un servizio di estrema qualità ed assistenza tecnica. Checchi
Neri Archery insieme alle compagnie Apiana Extirpe
(Fiarc) e Leonardo Gherardo D'Appiano (Fitarco)
garantisce eccellenti istruttori ed organizza corsi di tiro
per le varie specialità arcieristiche. Grazie alla collaborazione con il Gruppo venatorio della Apiana
Extirpe, si organizzano suggestive battute di caccia con
l'arco (al cinghiale e al daino) all'interno di alcune fra
le più belle riserve della Maremma Toscana.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Via dell’Acacia, 2 - 06129 Perugia
Tel./Fax 075/5003815
www.toxon.it
toxon.sport@virgilio.it

NEWS 2008
Tante le novità da Toxon Sport. Sono arrivate
due nuove aste in carbonio a sconvolgere il
panorama arcieristico attuale e rispondono al
nome di Nano-XR e Mc-Kinney II.
Ambedue realizzate esclusivamente in carbonio
consentono di avere delle traiettorie più tese a
tutto vantaggio della precisione di tiro e al
notevole “guadagno” di mirino mantenendo
comunque alte le doti di robustezza. Disponibili
in tutti i colori e libbraggi, sia il riser Inno
Carbon che i flettenti Inno Power della W&W e
disponibile anche il nuovissimo riser Atlete
della Samick che si pone a metà strada tra
l’Agulla Ultra e il più conosciuto Master.
La ditta Soma che si è fatta tanto apprezzare
per la “galattica” tab Saker 2, ci riprova con la
Saker 1, dal profilo “standard” comune alle
altre tab in commercio, che mantiene l’appoggio per il mignolo e la possibilità di sistemare il
pollice, proprio per quelli che hanno saputo
apprezzare le sue doti ma non riescono a
“sistemare” correttamente la “V” nel palmo
della mano. Significativa anche la loro (Soma)
stabilizzazione CEX-2, realizzata con un carbonio più rigido rispetto alle analoghe della W&W
e con la possibilità di avere oltre alle lunghezze centrali di 24, 29 e 32” e 10, 11 e 12” dei
laterali anche le prolunghe da 4, 5 e… finalmente 6” così come ci indica un “nostro buon
arciere” un tantino “eretico”.
E sempre dalla Soma arriva il cavalletto reggiarco più bello, semplice e costoso… da vedere
e provare. Sul fronte dei mirini le richieste sono
soprattutto orientate sul mirino Shibuya Ultima
Carbon, sia nella versione da 9” che in quella
da 6” (disponibili oltre che in silver e in black
anche in blu, red e gold) e sul nuovo mirino
Axis 3000 e 4500 della Tru-Ball anch’esso di
altissima gamma.
Rimanendo in “zona” compound segnalo il
nuovo rest Wammy della Spot-Hogg a caduta
controllata e la sempre buona disponibilità di
rest della francese Arc System.
Disponibili dalla Doinker i vari sistemi di smorzamento delle vibrazioni ed anche l’apprezzato
centrale Carbon Elite nella versione da 31,5”
mentre negli sganci meccanici segnalo lo
Stanislavsky Micro III, il Super X Quattro e il
Carter Evolution Plus con sicura a mignolo.
Ottime anche le alette X-Wing/Sitar e le Tiger
Blazer, le nuove frecce PowerFlight della Easton
per il Fiarc, le nuove sagome tridimensionali a
prezzi più che accettabili, i “soliti” archi di
Valerio Russo, le punte storiche e tanto, tanto
altro.
Ma dove mettiamo queste belle e a volte costose attrezzature?
Bene, la ditta Aurora ci ha “confezionato” la
nuova borsa Pro-Line Junior HD-PRO Add-

one nelle versioni olimpiche e compound.
E se preferite le valigie rigide vi ricordo che
disponiamo sempre dei modelli della Shibuya
in tutti i suoi colori (nero, silver, blu, rosso e a
volte… miracoli compresi… giallo e arancione).
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UNA GRANDE FESTA
AL COPERTO
Per il secondo anno consecutivo gli arcieri italiani
hanno dato spettacolo in diretta televisiva
ai Tricolori Indoor di Reggio Emilia
di Enrica Carmen Garetto
Foto Daniele Montigiani

Sotto, dirigenti, arbitri ed atleti
durante la cerimonia di chiusura.
Nella pagina a fianco,
partendo dall’alto, i podi
assoluti a squadre:
arco nudo femminile e maschile,
arco compound femminile e
maschile.
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Il Campionato Italiano Indoor di Reggio Emilia ha
accolto quasi 800 partecipanti e accreditato più
di 500 tecnici: compito che parrebbe improbo, ma
gli Arcieri del Bosco, coadiuvati da altre società
emiliane e dallo staff Fitarco, hanno dimostrato
una straordinaria efficienza che ha garantito condizioni ottimali per prestazioni di alto livello. D’altra parte gli atleti hanno reso onore a tanto dispiegamento di forze presentandosi in splendida
forma e realizzando buone performance che la
Federazione attendeva con trepidazione in vista
del Campionato Europeo di Torino.
Grazie ai grandi spazi il Campionato è stato contenuto in due sole giornate: nella mattinata di sabato 19 si sono svolte le prove di classe delle divisioni arco nudo e compound, mentre tutta la divisione olimpica ha gareggiato nel pomeriggio nei
due padiglioni della Fiera di Reggio Emilia. Giuseppe Seimandi e Luciana Pennacchi hanno la
meglio sugli avversari seniores, mentre Ferruccio
Berti e Cinzia Stazzoni conquistano l’oro tra i ve-

terani; nelle classi giovanili buona prova dell’allievo Stefano Iaccarino con 512 punti, mentre Eleonora Strobbe, tanto attesa dopo gli straordinari risultati della passata stagione, vince tra le allieve
ma con un poco significativo 485.
Nel settore compound risultati incerti fino all’ultima freccia perché i distacchi sono veramente minimi: alla fine si impone Alberto Simonelli con un
586 separato da un solo punto da 4 risultati ex
aequo, e la grandissima Eugenia Salvi, campionessa del mondo in carica indoor e all’aperto.
Nelle classi giovanili buoni risultati dall’allievo Loris Baselli e dalla junior Anastasia Anastasio, la
giovane romana che nella passata stagione ha regalato alla Nazionale grandi soddisfazioni in campo internazionale.
Come sempre la divisione più attesa è quella olimpica, che non a caso attira un numeroso pubblico;
e non delude certo il campione olimpico Marco
Galiazzo che chiude la prima serie con 299 (un nove l’ultima freccia!) e va a completare la sua prova
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con un esaltante 595 lasciando a un buon distacco Mauro Nespoli (580) e Amedeo Tonelli (579).
Emozioni anche al femminile: Natalia Valeeva e Pia
Lionetti chiudono in parità, ma la campionessa del
mondo vince agli ori, mentre terza è Elena Tonetta
a completare un trio che ci ha regalato nel luglio
scorso la qualificazione per Pechino. Tra gli juniores si impongono Paolo Caruso e Stefania Rolle,
campionessa europea H+F 2007, tra gli allievi è
oro per Lorenzo Pianesi e Gloria Filippi, mentre solo quarta è Gaia Miria, una delle grandi speranze
della nostra arcieria giovanile, autrice di un ottimo
284 nella prima serie, compromesso da un problema tecnico nella seconda. Tra i veterani si impone
Claudio Tramontozzi per un solo punto su Alvise
Bertolini, tradito da un errore di visuale nella prima serie e poi in grande rimonta nella seconda
conclusa con un corposo 289.
Domenica mattina grande pubblico per gli scontri individuali e a squadre, ma anche grande ressa
presso gli stand allestiti nel salone di raccordo tra
i due padiglioni: ci sono materiali arcieristici, prodotti alimentari di eccellenza, argenti e bigiotteria, insomma una bella vetrina espositiva insolita
nelle nostre competizioni.
L’Olympic Round inizia con le squadre, anche perché è prevista la diretta televisiva su Rai Sport Satellite nel primo pomeriggio e si vuole riservare
lo spazio più affascinante, quello degli scontri individuali, ad una passerella che possa suscitare
maggiore interesse. Particolarmente sentita la finale dell’olimpico maschile, vinta dal Kappa Kosmos per un solo punto sul Cus Roma, mentre
quella femminile vede il Kappa Kosmos imporsi
alla grande sul Toxon.
Anche le finali della divisione compound non riservano grandi sorprese: si impone l’Arca sulla
Polisportiva Genius in campo maschile, mentre il
sempre fortissimo Decumanus sbaraglia letteralmente 229 a 211, il Kappa Kosmos.
Nell’arco nudo buon margine di vantaggio per gli Arcieri delle Alpi che battono in finale gli Arcieri di Udine, mentre in campo femminile più risicata la vittoria
delle Arciere della Saccisica su quelle del Gufo.
Le finali individuali partono dai sedicesimi, a differenza degli scorsi anni dove si cominciava agli
ottavi: perciò 32 arcieri possono vivere la bella
emozione dell’Olympic Round e continuare a
sperare. Nei due padiglioni si svolgono gli scontri
fino alla semifinale, mentre le finali per l’oro e il
bronzo avranno la bella cornice del salone centrale, in una postazione approntata sotto i riflettori, che farà uno splendido effetto attraverso le
telecamere.
Si comincia con le finali per il bronzo di tutte e tre
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In questa pagina, in alto
Pia Lionetti e Natalia Valeeva
intervistate da Lorenzo Roata
durante la diretta su
Rai Sport Satellite.
In basso il podio arco olimpico
a squadre maschile e femminile.
Nella pagina a fianco, partendo
dall’alto, i podi assoluti
individuali:
arco nudo femminile e maschile,
arco compound femminile
e maschile, arco olimpico
femminile e maschile.
In basso a sin., Marco Galiazzo
durante la finale e, a fianco, il
“passaggio di consegne” tra
Giancarlo Ferrari e Marco
Galiazzo insieme al Presidente
Mario Scarzella e il
Vicepresidente Paolo Poddighe.
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le divisioni, e la sorpresa nasce subito con i nomi
dei finalisti: l’allargamento a 32 ha rimescolato
bene le carte, così troviamo nella rosa finale arcieri che erano partiti dalle parti basse della classifica, per quel gioco perverso ma affascinante che
in poche frecce può assegnare la vittoria a chi
parte sfavorito. Così a sfidarsi per il bronzo troviamo in campo compound Filippo Penna e Dario
Mulliri, rispettivamente 28° e 23° nella classifica

assoluti, mentre nel reparto femminile si contendono la finalina Iosè Fontana e Sabrina Stoppele,
rispettivamente 15ª e 20ª prima degli scontri. Nell’arco nudo le carte si rovesciano presto, Seimandi viene sconfitto già agli ottavi da Mancianti, solo 17° in rank; poco oltre va il secondo nella classifica assoluta, Ferruccio Berti, che viene fermato ai
quarti da Paolo Varanini, che andrà a trionfare
nella finale per l’oro con un significativo 112. Anche tra le donne qualche sorpresa: nella finalina
c’è la veterana Romana Painelli, non irresistibile
nella gara di classe, e infatti solo 20ª in rank. Nel
settore olimpico tutto come da copione tra i maschi, con finale per il bronzo vinta da Amedeo Tonelli su Francesco Lunelli e d’altra parte i due erano terzo e quinto in classifica, mentre nel settore
femminile abbiamo assistito ad uno scontro inatteso tra Barbara Gheza e la junior Stefania Rolle,
12ª tra gli assoluti, ma capace di procedere con
grande sicurezza fino alla semifinale contro la Valeeva a cui peraltro ha tenuto testa fino all’ultimo:
le due atlete erano in parità, 86 a 86, prima dell’ultima volée. Alla fine la giovane atleta torinese
va a conquistarsi il bronzo con un 115 che la pone tra le grandi della giornata.
Prima della diretta si svolgono le finali per l’oro della
divisione arco nudo: scelta obbligata, perché le riprese contemplano tempi precisi e si è scelto di contenere in quello spazio le due divisioni che saranno
presenti agli Europei di Torino, dove appunto non
sono contemplati gli archi nudi. Luciana Pennacchi
conquista l’oro contro Patrizia Mussolino, mentre
Paolo Varanini batte Maurizio Bragagnini.
Poi è la volta delle emozioni in diretta televisiva.
Se sorpresa c’è per la presenza in finale di Antonio Tosco nella divisione compound, è solo perché l’atleta torinese è risalito dalla nona posizio-
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ne in rank assoluta, ma conoscendo la freddezza
e la determinazione di questo grande campione
nessuno dubitava che avrebbe affrontato con sicurezza tutti gli scontri. È parità tra lui e Sergio
Pagni, si va allo spareggio e solo la seconda freccia assegna la vittoria a Pagni. Due giovani atlete
nel campo femminile a contendersi l’oro: la junior
Anastasia Anastasio che è riuscita nell’impresa di
fermare ai quarti Eugenia Salvi, e Laura Longo:
vince quest’ultima 113 a 109 e tutto fa supporre
che queste due atlete sapranno ambedue stupirci
agli Europei di Torino.
Alle finali per l’olimpico un pubblico attento e
partecipe per il fior fiore della nostra arcieria,
quattro grandi campioni di cui andare orgogliosi
in campo internazionale: tra le donne Natalia Valeeva e Pia Lionetti, la solidità confermata e il
nuovo che avanza, e questa volta è la giovane
atleta pugliese ad avere la meglio, 116 a 115, un
punteggio che supera quello della finale maschile tra Marco Galiazzo e Mauro Nespoli. Ambedue
giovani, ma l’uno con il peso di una medaglia
olimpica da confermare, l’altro con qualche timore reverenziale di fronte ad un mito: vince Galiazzo, 116 a 112, e il punteggio la dice lunga sulle
emozioni che può giocare tutto il contorno di telecamere e speaker, perché i due atleti durante gli
scontri precedenti hanno realizzato punteggi decisamente più alti.
Al termine della premiazione il presidente Scarzella, dopo essersi congratulato con gli organizzatori per le forze messe in campo con tanta generosità, invita tutti al Campionato Europeo di
Torino, dove sicuramente i campioni azzurri hanno come obiettivo quello di essere protagonisti.
RISULTATI A PAG. 42
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PROVE GENERALI D’EUROPEO

di Giancarlo Costantini
Foto Giuliano Spangher

Tempo eccezionale, neve perfetta, temperatura ideale,
organizzazione impeccabile! Con questi presupposti
si sono svolti a Forni Avoltri (Ud), i XXV Campionati Italiani di Ski Archery.
Come ormai accade da ben tre edizioni la società Arco
Club Tolmezzo, guidata dall’inossidabile Livio Angeli,
ha accolto i partecipanti dei Tricolori con grande ospitalità e capacità organizzativa.
La manifestazione ha visto le prime presenze già dal
venerdì, giorno utile per lo studio del percorso di fondo e le prove dei tiri all’interno del poligono.
La competizione valida come Campionato Italiano ha
dato la possibilità ai componenti della squadra azzurra, con a capo il tecnico Antonio Aita, di testare le proprie performance in vista dei Campionati d’Europa di
Mosca (26 febbraio al 3 marzo 2008).
Nonostante le assenze di alcuni personaggi di spicco
come Nadia Peyrot, Gianni Rupil e Andrea Calcaterra, il
Campionato Italiano ha visto la presenza dei nazionali
Alberto Peracino, Elda Piller Hoffer ed Alessandro Morassi che hanno dato spessore all’evento. Gradita anche la presenza della rappresentativa svizzera.
Il primo giorno di gara si è svolto per mezzo della frenetica prova Sprint. Con questa formula i concorrenti

Foto 1
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La consueta organizzazione impeccabile dell’Arco Club
Tolmezzo ha reso i Tricolori ski archery un banco di prova
importante in vista della rassegna continentale

arcieri

cercano di percorrere più velocemente possibile il
tracciato ed arrivare al traguardo staccando quanto
più possono gli avversari che arrivano dietro. Ciò fa sì
che nella prova del giorno dopo, vale a dire l’Inseguimento, i concorrenti partono con un ritardo pari al
tempo accumulato dal 1° classificato.
Così, sabato nella categoria Seniores, con una prova
da vero esperto, Danilo Antonipieri (Arcieri Tolmezzo)
piazzandosi al 1° posto ha staccato di 24 secondi l’azzurro Alberto Peracino, avvisandolo di non avere nessuna intenzione di regalare nulla.
Terzo il giovane Andrea Ciurletti (Arcieri Val Non e Sole), che con tre penalità si è piazzato davanti ai due
svizzeri staccandoli di 1,5 e 3 minuti.
Nella categoria Juniores maschile, in un tracciato di 6
Km, a contendersi il primo posto sono stati i fratelli
Andrea e Matteo Costantini della Compagnia Antikuis
– Subiaco (Roma); nonostante la determinazione e la
caparbietà del piccolo Matteo (ancora per età categoria Allievi) il primo posto è andato ad Andrea con il
tempo di 29’57’’.
Per il settore femminile nella categoria Seniores la ritrovata Stefania D’Andrea (Arco Club Tolmezzo) si è
imposta sulle compagne di squadra Elda Piller Hoffer
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e Chiara Di Leonardo.
Domenica nella prova ad Inseguimento per la categoria Seniores A, nonostante una prova poco brillante
sul poligono, Alessandro Morassi (Arco Club Tolmezzo) si è imposto sui suoi avversari che nulla hanno potuto contro le sue abilità di fondista Foto 3.
Nella categoria Seniores B riscatto di Alberto Peracino
(Arcieri delle Alpi) che si è imposto sul suo avversario
Antonipieri. Terzo Pietro Pinzani (Arco Club Tolmezzo)
Foto 1.
Nella categoria Juniores Andrea Costantini (Antikuis)
si è aggiudicato il primo posto. Secondo il fratello Matteo che ha strappato da tutti gli atleti ed i presenti un
fragoroso applauso per aver percorso una distanza di
gran lunga superiore a quella che avrebbe dovuto affrontare se avesse partecipato come allievo (8 Km invece di 4 km) Foto 4.
Anche nella categoria Seniores femminile c’è stata la
rimonta della seconda sulla prima, così da far salire sul
primo gradino del podio Elda Piller Hoffer (Arco Club
Tolmezzo) Foto 2.
Primo posto Juniores femminile per l’atleta degli Arcieri Cuneo, Silvia Pietra.
Non ci sono Campionati Italiani Ski Archery se non c’è
il veterano Rinaldo Da Rold (Arcieri Nevegal)… Alla
sua 25ª presenza e seguito da un folto gruppo di fans
che lo ha incitato dall’inizio alla fine della competizione, l’infaticabile Master si è imposto sui suoi avversari
Sergio Peyronel (Arcieri Besozzo) e Pietro Pinzani.
Così, domenica alle 12,00 con il saluto del Presidente
Federale Mario Scarzella e l’inno nazionale si sono
conclusi i XXV Campionati Italiani di Ski Archery. Alla
squadra Azzurra un in bocca al lupo per i Campionati
d’Europa! Forza Ragazzi!
RISULTATI A PAG. 41
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MONOPOLIO AZZURRO

di Sante Spigarelli
Foto Vincenzo Viscuso

Sbancano i podi i rappresentanti italiani a Nimes.
Nell’olimpico sfida Galiazzo-Frangilli, nel compound vince
Sergio Pagni e argento per Laura Longo

Foto 1

Foto 2
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Poche gare hanno resistito ai cambiamenti organizzativi dell’attività agonistica internazionale.
Da quando sono stati introdotti prima i Grand Prix
e poi la Coppa del Mondo, le gare che riescono ad
avere una partecipazione di atleti qualitativamente
e quantitativamente alta sono soltanto due indoor: quello di Las Vegas e quello di Nimes.
Entrambe hanno una partecipazione vicina o superiore ai mille arcieri, a Las Vegas la stragrande
maggioranza sono compound (con tantissime
classi e divisioni da noi sconosciute) mentre a Nimes si ha una grande prevalenza di tiratori olimpici e comunque FITA.
Quest’anno Nimes è giunta all’undicesima edizione
ed ha visto la partecipazione di 933 tiratori e di 249
società ed è certamente il solo luogo dove un tiratore europeo può ragionevolmente togliersi il piacere di tirare in un contesto agonistico di altissimo
livello, con coreani, americani ecc. e con la possibilità di partecipare agli scontri individuali, dato che la

gennaio - febbraio 2008

a

gara è organizzata su diversi livelli di scontri.
Anche il montepremi, tra i più ricchi al mondo, può
essere allettante, ma come è normale i podi e quindi i premi sono riservati a pochi eletti.
Anche quest’anno sono stati molti i grandi tiratori
che hanno animato la gara, ma i protagonisti principali sono stati in assoluto gli arcieri italiani, che
per podi e medaglie hanno surclassato tutti gli altri.
I protagonisti per eccellenza sono stati Marco Galiazzo, Sergio Pagni, Michele Frangilli e Laura Longo
di cui vi racconto il percorso verso il podio.
La Longo si è dovuta inchinare e cedere il primo
posto per un solo punto (116 a 115) alla strepitosa
tedesca Willems (Foto 3), ma la cosa più eclatante le
è riuscita al secondo scontro, dove ha battuto con
un imprendibile 119 la Salvi, campionessa del mondo indoor ed autdoor 2007.
Il nostro Sergio Pagni ha messo in riga tutti, professionisti americani compresi, guadagnandosi con
grandissima freddezza il gradino più alto, dopo aver
superato agli ottavi di finale l’inglese Grimwood alla
terza freccia di spareggio e ripetendo l’impresa sempre alla terza freccia di spareggio nella finale contro
l’altro inglese White, dopo un ottimo 118 pari: una
vittoria quella dell’atleta toscano veramente sudata
e conquistata con il coltello tra i denti! (Foto 2)
Nell’olimpico maschile i contendenti erano di altissimo livello, i nostri Galiazzo, Frangilli, Nespoli, il russo Tsyrempilov lo svedese Petersson il francese Tavernier, che ha realizzato un 590 in qualificazione,
ed i coreani Chung e Hong tra i nomi più noti.
Il gran finale della competizione è stato però tra gli
avieri Frangilli e Galiazzo. Da rimarcare che Frangilli
ha superato al secondo turno il bravo Nespoli, che
purtroppo è incappato in un brutto sette alla prima
freccia che ha condizionato l’esito dello scontro, e
che Galiazzo ha realizzato nei 5 scontri una media
di 118.2 contro una media di 116.4 di Frangilli e del
coreano Hong, terzo classificato (Foto 4).
Lo scontro finale ha visto protagonista assoluto su
livelli del tipo “non ce n’è per nessuno”: Marco Galiazzo che ha entusiasmato i 1500 spettatori presenti con un perfetto 120 a cui Michele non ha potuto fare altro che inchinarsi, lottando però da par
suo sino all’ultima freccia (Foto 1).
Questa grande gara, molto ben organizzata, attira
non solo i tiratori che competono ma anche tantissimi arcieri francesi che vengono a vedere, pagando il biglietto di ingresso alle fasi finali, i grandi
campioni. Tanto che gli spettatori paganti riempivano tutte le tribune disponibili.
Completa la manifestazione una importante esposizione e vendita di materiali per il tiro con l’arco,
con numerosissimi stand, tra cui citiamo quelli italiani della Arco Sport, di Bernardini, di Bignami, di
Fiberbow e della Ragim.
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A LEZIONE TRA LE PIRAMIDI

di Nino Oddo

Nel Centro FITA del Cairo, si è svolto un ritiro della
Nazionale Azzurra in concomitanza con un
Corso Allenatori della FITA

La nazionale italiana al Cairo

1ª fase di Valutazione/Selezione
Giochi Olimpici (2ª prova)
Cairo (EGY), 14/23 febbraio 2008
Come previsto dal Programma Tecnico Agonistico 2008, il D.T. Gigi
Vella ha convocato per un raduno
tecnico al Cairo i tecnici e gli atleti
Azzurri che devono guadagnarsi la
convocazione per i Giochi Olimpici
di Pechino 2008.
Erano presenti per l’olimpico femminile Pia Lionetti, Elena Perosini,
Elena Toletta e Natalia Valeeva,
mentre per il maschile i convocati
sono stati Ilario Di Buò, Michele
Frangilli, Marco Galiazzo, Mauro Nespoli ed Amedeo Tonelli.
Come stabilito dalla normativa di
selezione/qualificazione ai Giochi
Olimpici di Pechino, la trasferta costituiva la 2ª prova della Prima Fase.
Presso lo Sporting Club Wadi Degla
si è svolta infatti una gara 70m (72
frecce) seguita da scontri “tutti contro tutti”.
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In occasione di una programmata riunione del
Comitato Allenatori FITA, dal 12 al 18 febbraio
2008 è stato organizzato un Corso per allenatori
delle nazioni africane, che nei giorni immediatamente precedenti avevano partecipato al Campionato Continentale.
Il corso è stato tenuto dal Direttore Tecnico FITA Pascal Colmaire e dai tre membri del Comitato Allenatori FITA, KIM Hyung-Tak;, Ken Bearman e chi vi scrive, con l’ausilio locale di “Coach Mun” nuovo responsabile tecnico del Centro di formazione FITA.
Al corso hanno partecipato una trentina di tecnici
provenienti principalmente dallo stesso Egitto, da Marocco, Algeria e da varie nazioni del Centro Africa.
L’impressione più evidente ed immediata è stata
quella di vedere raccolti tecnici provenienti da realtà arcieristiche estremamente differenziate con
cognizioni, esperienze e tasso tecnico assolutamente disomogenee.
In ogni caso, comunque, è stata avvertita una grande passione, una fortissima voglia di apprendere e
di migliorarsi.
Non si può dimenticare, infatti, che il tiro con l’arco
(e lo sport in generale) per molti paesi africani è
uno dei pochi modi per emergere da situazioni so-

ciali difficili ed avere l’occasione di entrare in contatto con realtà internazionali differenti.
Di conseguenza, il corso si è mantenuto su uno
standard di base tracciato dal Manuale FITA di I Livello, estendendosi poi per espressa richiesta di vari partecipanti ad argomenti più legati all’agonismo
più avanzato.
Naturalmente lo scopo del corso era principalmente quello di fornire informazioni e metodologie per
l’insegnamento di base, ma, come capita anche in
casa nostra, molti partecipanti hanno voluto attingere ad informazioni e dettagli tecnici più destinati
a migliorare il loro tasso tecnico piuttosto che a fornire elementi di tipo didattico.
La settimana, quindi, si è sviluppata con un interessante incrocio tra didattica di base ed elementi tecnicamente più avanzati fino a dare ai partecipanti
un chiaro disegno degli aspetti più significativi (ancorché preliminari) del gesto tecnico, della preparazione fisica e del materiale.
Dal punto di vista didattico è stata una esperienza
assolutamente interessante. Per la prima volta mi
sono trovato ad operare con gli esperti della FITA e
devo dire che ho riscontrato un affiatamento ed
una perfetta coincidenza dei principi tecnici e dei
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I membri del Comitato Allenatori
FITA con il Presidente della
Federazione Egiziana Aladin Gabr
in visita alle Piramidi

I docenti del Corso (Colmaire,
Oddo, Bearman, Kim Hyung-Tak )

metodi didattici.
Le complicazioni linguistiche (il corso si è tenuto in
un mix di inglese, francese ed arabo…) non hanno
influito minimamente sulla fluidità delle lezioni e
delle sessioni pratiche sul campo. Sicuramente mi
sono trovato a lavorare con professionisti di alto livello: Pascal Colmaire, grande lavoratore impegnato ed entusiasta, ha riversato su tutti la sua grande
esperienza di tecnico e di docente. Ken Bearman,
maestro di lunghissima esperienza ha fornito un
contributo essenziale per le metodologie di apprendimento e sugli elemento di formazione di base. Kim, vulcano di idee e dettagli tecnici, è stato il
fulcro sul quale la squadra dei docenti si è mossa.
Lezioni ricche di esempi, filmati, fotografie; sessioni
pratiche con mille arguzie tecniche per osservare,
valutare e correggere i tiratori.
Personalmente, ho cercato di portare la nostra
esperienza italiana di formazione ed ho trovato
grande corrispondenza nei metodi e nei principi
tecnici ed operativi.
In definitiva ho trovato e vissuto una favorevolissima combinazione di esperienze e metodi di lavoro.
Come ciliegina sulla torta la concomitante sessione
di test della Nazionale Azzurra, che ha permesso di
mettere a contatto i tecnici locali con una realtà
tecnico-agonistica per loro “stratosferica”.
Nell’incontro sul campo di allenamento i nostri tecnici e specialisti (psicologo, preparatore atletico e
fisioterapista) hanno dato prova di grande professionalità e disponibilità, contribuendo una volta di
più a confermare la ottima fama della nostra Federazione in campo internazionale.
Un ultimo accenno al sito dove il tutto si è svolto. Il
centro Wadi Degla Sporting Club, che ospita in
strutture veramente moderne ed accoglienti numerosi sport (Calcio, Basket, Nuoto, Tennis…) con
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particolare riguardo alla formazione giovanile, ha
ora dedicata una parte molto importante al tiro
con l’arco grazie alla collaborazione tra la FITA e la
locale Federazione con la creazione del “FITA Middle East Archery Center”.
Il presidente egiziano Aladin Gabr, principale realizzatore del progetto, è oggi l’animatore del centro
ed il trascinatore del sistema arcieristico egiziano,
che sta crescendo molto rapidamente dal punto di
vista tecnico ed organizzativo.
Nella valutazione complessiva, alcune delle informazioni e degli aspetti organizzativi del corso penso possano essere utili anche al nostro sistema formativo, aggiungendo qualche tassello per un sostanziale miglioramento dei corsi di primo livello.
Vedremo di trarne spunti positivi.

Lezione pratica sul campo

arcieri
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UNA STAGIONE
CON MOLTE NOVITÀ
Spazio ai progetti e agli approfondimenti tecnici
che riguardano il Settore Giovanile della FITARCO

UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE PER UN FUTURO
DA PROTAGONISTI
di Paolo Poddighe

Da sin., i tecnici delle Giovanili
Flavio Valesella, Paola Bertone e
Matteo Bisiani.
Sotto i Gruppi Azzurri Giovanili
durante un allenamento nel
Centro Tecnico FITARCO.
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Per la stagione 2008 la Federazione ha ristrutturato la
propria organizzazione tecnica, necessità dettata dall’imminente impegno olimpico della Nazionale maggiore, ma anche per rendere autonome e dinamiche
le altre due strutture Federali, il settore giovanile ed il
settore campagna-3D.
Per il settore giovanile, propulsore dell’attività di vertice dei nostri giovani, il Consiglio Federale ha impegnato una buona parte del budget del 2008, con la
consapevolezza che l’Italia può essere protagonista
alle prossime Olimpiadi Giovanili del 2010.
La nuova organizzazione ha previsto un rappresentante del C.F., che cura i rapporti tra Consiglio, staff
tecnico ed organizzazione tecnica Federale, incarico
che ho accettato con entusiasmo e che mi auguro
poter onorare con successo.
La direzione tecnica è stata affidata a Stefano Carrer,
grande esperto del settore giovanile, nel quale presta
la sua opera da ben 15 anni, che cambia solo ruolo
ma che era già un punto di riferimento certo per l’intero movimento.
La divisione Compound continuerà ad essere affidata
a Flavio Valesella, tecnico preparato, appassionato di
questa divisione e di grande competenza, che sta ri-

costruendo pazientemente una specialità che nel settore giovanile ha riscontrato alcuni momenti di crisi.
Nel settore maschile è stato riconfermato Matteo Bisiani, atleta di grandissima esperienza e valore, apprezzato in campo internazionale, capace di dare motivazione ed energia ai nostri giovani atleti.
Novità per il settore femminile, Paola Bertone, ex atleta Nazionale di primo piano, che ha intrapreso la carriera di tecnico svolgendo la sua opera in regione ed
inserita nel gruppo dei tecnici Nazionali di riferimento. Per Paola anche il gravoso impegno di curare la
preparazione atletica dell’intero gruppo giovanile.
Ma la novità è proprio la gestione ed organizzazione
dei tecnici di supporto regionali, tecnici selezionati
dalla commissione tecnica in collaborazione con la
formazione quadri, che saranno coordinati da Stefano Carrer e che dovranno occuparsi di seguire gli
atleti dei gruppi Nazionali di propria competenza, ma
anche di individuare e far crescere nuove realtà che
possano approdare in breve tempo nei gruppi nazionali.
Siamo orgogliosi e soddisfatti per esser riusciti in breve tempo ad organizzare e far decollare un’organizzazione complessa, ma il mandato del Presidente Federale e dell’intero C.F. era chiaro ed esplicito: creare
da subito un gruppo coeso e vincente. Spero di aver
mantenuto fede alle aspettative e mi auguro che il
campo possa confermare la validità del progetto.
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LE NOVITÀ 2008
di Stefano Carrer
Inizia la stagione 2008 con diverse novità. Per
quanto riguarda lo staff tecnico il primo cambiamento riguarda il responsabile tecnico del settore
(Stefano Carrer), il secondo l’inserimento di un
nuovo tecnico alla guida del settore olimpico femminile (Paola Bertone), mentre sono stati confermati alla guida del settore olimpico maschile Matteo Bisiani ed alla guida del settore compound
Flavio Valesella.
Sono 29 i giovani che fanno parte della Nazionale
giovanile: di questi, 13 sono debuttanti e 6 hanno già
vinto delle importanti medaglie vestendo la maglia
azzurra in gare internazionali.
Da segnalare che il responsabile tecnico sta costantemente monitorando i risultati della stagione indoor per verificare se altri arcieri non facenti parte
della nazionale stanno ottenendo buoni punteggi
ed in questo primo periodo di stagione indoor circa 6 arcieri hanno già ottenuto punteggi di rilievo,
dunque è molto probabile che in seguito alcuni di
questi soggetti verranno visionati in occasione di
qualche raduno, oppure potranno partecipare alle
gare di selezione per la successiva partecipazione a
gare internazionali.
Il primo raduno di gennaio è servito ai tecnici nazionali per verificare le condizioni tecniche, fisiche
e dei materiali degli arcieri presenti. Sono state
inoltre fornite delle importanti indicazioni sull’attività da svolgere a casa.
Dalle prime indicazioni sembrerebbe che le squadre
siano quasi tutte promettenti, qualche difficoltà po-
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trebbe presentarsi nella squadra Juniores femminile
olimpico visto l’esiguo numero di arciere che hanno
ottenuto i minimi per accedere ai gruppi nazionali.
Ma ciò potrebbe essere mitigato dal fatto che la compagine delle allieve è ben nutrita e di buona qualità.
Gli obbiettivi per il 2008 sono molti ed ambiziosi.
Importantissimo sarebbe aggiudicarsi qualche medaglia ai prossimi campionati del mondo di categoria. Inoltre è importante ben figurare ai Campionati
Europei Indoor di Torino.
Altre due gare, in Spagna a maggio ed in Georgia a
luglio sono le competizioni previste nella Junior
Cup 2008. L’obiettivo è di essere competitivi già da
ora anche se i nostri avversari storici, Russia, Ucraina e Germania, faranno di tutto per portarsi a casa
il prestigioso trofeo.
L’ultima novità importante per il 2008 è quella che vede impegnati a collaborare con il settore giovanile i
tecnici recentemente formati ed esaminati dalla commissione quadri. La loro sarà una rilevante attività di
supporto, che li vedrà impegnati a lavorare nel territorio di appartenenza. In questa prima fase il loro impegno consisterà nel segnalare al settore giovanile circa
5 arcieri ciascuno, arcieri o di livello appena inferiore ai
punteggi per accedere ai gruppi nazionali o arcieri
particolarmente giovani che possano essere seguiti rimanendo nel settore giovanile per alcuni anni. Dovranno inoltre visionare e fornire indicazioni tecniche
agli arcieri che rientrano in questo progetto.
Determinante sarà l’integrazione che questi tecnici
avranno con tutti i soggetti e le strutture periferiche e
anche da queste strutture ci si aspetta una piena collaborazione per ottimizzare il lavoro e sperare di avere risultati sempre più proficui.

I nuovi Azzurrini.
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Sopra gli juniores già vittoriosi
nelle competizioni internazionali.
Sotto da sin., Stefano Carrer,
Paola Bertone, il Vicepresidente
Paolo Poddighe, Matteo Bisiani e
Flavio Valesella.
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LA PREPARAZIONE FISICA DI BASE PER I GIOVANI
di Paola Bertone
Un buon stato di forma fisico, a prescindere dallo
sport praticato, è la base per poter impostare qualunque tipo di lavoro tecnico.
Troppo spesso gli errori e le relative correzioni
non ottengono il risultato sperato perché si è sottovalutata l’analisi del grado di efficienza fisica del
soggetto interessato.
La mancanza di una preparazione fisica adeguata mette l’atleta nella condizione di non poter rispondere positivamente alle correzioni tecniche
richieste dall’allenatore con un reciproco stato di

e

frustrazione.
Pur essendo il tiro con l’arco uno sport statico
veder giovani arcieri che non riescono a gestire 3
minuti di corsa o 30 secondi di test fisici è un dato allarmante.
Bisogna creare solide basi di tipo generale prima
di procedere con carichi specifici ed elevate intensità o quantità di lavoro.
A seconda dei mezzi utilizzati si distinguono esercitazioni a carico naturale, con sovraccarichi e con
attrezzature speciali.
È importante proporre nelle attività giovanileiesercitazioni nuove o con difficoltà crescenti in modo da stimolare in ogni seduta la capacità di apprendimento motorio, l’attenzione e l’interesse.
È consigliabile non impegnare di seguito e per un
numero elevato di volte lo stesso gruppo muscolare a meno che l’obiettivo non sia il miglioramento della forza resistente. Interessare più gruppi
muscolari in una successione di esercizi assicura
un adeguato recupero a livello locale.
È opportuno eseguire esercizi diversi per lo stesso
gruppo muscolare in modo da non creare dannosi
stereotipi motori.
Nel proporre una o più sedute di preatletismo è
indispensabile dosare in modo opportuno il carico dell’allenamento alla cui determinazione concorrono più fattori:
• intensità dell’esercizio
• velocità o ritmo di esecuzione
• numero delle ripetizioni per ogni serie e numero di serie
• pause di recupero tra le serie e/o tra gli esercizi
• frequenza delle sedute.

gennaio - febbraio 2008

a

LA PROCEDURA DI MIRA NELL’ARCO COMPOUND
di Flavio Valesella
Prima di tutto bisognerà trovare una “zona” comune
su alcuni punti, che non dovranno essere catalogati
tra le moltissime conclusioni di carattere personalistico, ma allargare il più possibile la conoscenza della procedura di mira, aumentando così il numero
delle condivisioni, cercando di dare risposte concrete supportate da dati e una volta tanto uscire dal
campo delle ipotesi, che nel nostro sport resta ancora molto battuto.
Prendiamo ad esempio il respirare. Tutti respiriamo allo stesso modo, inspirando ed espirando con tempi diversi, ma le modalità restano per tutti uguali.
Per la mira è la stessa cosa, mirare è opera del nostro
cervello. “Elaborando” le immagini che i nostri occhi
trasmettono si potranno avere tempi diversi dettati
dalle elaborazioni o meglio, dalle collimazioni che si
dovranno fare, ma le modalità restano per tutti uguali.
Altro punto su cui bisognerà soffermarci, prima di entrare nello specifico, è la messa a fuoco. I nostri occhi
possono mettere a fuoco sullo stesso asse una sola
cosa e considerando che un tiratore compound mediamente ha 5 punti da osservare, si dovrà pazientemente insistere nello spiegare, che il punto da “scegliere” tra i 5 dovrà essere uno solo (il giallo).
Premesso questo, che è la semplificazione di un ben più
vasto studio sull’incidenza della mira in svariati sport,
passerei ad elencare gli esercizi che durante i raduni i
ragazzi fanno, rilevando loro stessi, fin dalle prime volée, l’importanza di una corretta procedura di mira.
Il primo esercizio che fanno è quello di tirare su di una
targa-non targa: lo chiameremo come lo hanno sopranominato i ragazzi, “tirare nel buco”.
Dopo aver ritagliato dalla targa tripla tutto il bersaglio
fino al bordo esterno dell’azzurro, fisso la targa con i
tre buchi a 18 metri.
A questo punto il nostro tiratore si vedrà costretto a
tirare senza nessun aiuto, se non il bordo bianco del
buco che sarà l’unico riferimento per poter collimare la nostra diottra, dal momento che il punto di mira o cerchietto che di solito sono posti al centro della lente non saranno in nessun modo “utilizzati” nel
buco, in quanto il colore del paglione non dà punti
di riferimento.
Per rilevare il punteggio che si andrà a registrare, si incollerà uno dei tre bersagli ritagliati su di un cartonicno e poi si taglierà una striscia, che parte dalla X fino al
bordo esterno dell’azzurro, di una larghezza di circa
mezzo pollice in modo che qualsisi freccia, una volta
impattata possa essere “rilevata” prima di estrarla.
Mediamente un ragazzo dei gruppi nazionali dopo le
prime 4-5 volée, non trova particolari difficoltà nell’applicare la procedura di mira (cerchio nel cerchio).
A questo punto fisso a fianco della targa con i tre bu-
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chi una targa regolamentare tripla e registro i punteggi (5 volée da tre frecce su ciascuna targa).
Non saranno certo i punteggi che devono determinare la bontà dell’esercizio, ma all’occhio attento del tecnico o del tiratore abituato ad esercitarsi, emergerà
una cosa semplicissima; la similitudine del punteggio
(pur tirando nei buchi) ma con uno stato ansioso ed
un tempo sotto mira totalmente più rilassato il primo
e breve il secondo.
Secondo passaggio per arrivare a consolidare rendendo
il più possibile facilmente ripetibile la procedura di mira.
Dopo aver fatto diversi allenamenti con le due targhe (normale e con i tre buchi) passo ad un secondo
esercizio che avrà lo stesso scopo del primo, cioè dimostrare al tiratore che la procedura di mira si deve
basare essenzialmente su due cose, una visiva e l’altra emotiva.
La parte visiva non è nient’altro che imparare la
“concentricità” e anche se partiamo dal cerchio
più esterno, sappiamo matematicamente che al
centro di tutto c’è la X.
Per la parte emotiva, si è visto che diversi tiratori (anche adulti) quando applicano questa procedura, rispetto ad una procedura estremamente personale tipo quella di cercare di “inchiodare” il punto di mira sul
centro del giallo, muniti di cardiofrequenzimetro riducono di oltre il 10% le loro pulsazioni.
Il secondo esercizio consiste nel far consolidare la procedura di mira e rendere la centralità del bersaglio (il
giallo) un valore aggiunto alla mira stessa e non solo
un fine ultimo e complesso.
Sempre a 18 metri fissare una targa tripla alla quale
sono stati ritagliati i tre centri gialli (il nove per intenderci) avendo cura di non rovinarli.
A sua volta fissare i tre “medaglioni”rispettando la
distanza regolamentare tra loro in asse verticale,
fissandoli solo con un nastro trasparente in modo
che alla distanza prefissata (18 metri) si vedano solo i tre “medaglioni”.
Solitamente faccio eseguire questo esercizio rispettando l’alternanza, perciò in base alle volée che assegnerò, oltre che far segnare il punteggio, rispetterò
anche questo criterio.
Ora non voglio togliere, a chi vorrà cimentarsi in questi due semplici esercizi, la sorpresa di vedere dei risultati inaspettati, ma per quello che riguarderà lo score
del secondo esercizio (quello con i medaglioni) vi posso anticipare che le soprese non mancheranno.
Fermiamoci qui anche perché, vista l’importanza dell’argomento, non possiamo pensare, indipendentemente da cosa sia emerso dai due esercizi, che bastino
un paio di allenamenti per capire e consolidare una
vera procedura di mira.
Resta però la consapevolezza, in chi l’avrà testato, tecnici o arcieri, che veramente sia una procedura a carattere ”universale”.
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L’IMPORTANZA
DELLE VISITE MEDICHE

Avv. Stefano Comellini

Avv. Stefano Comellini
Stefano Comellini è avvocato
penalista e ha lo Studio a Torino. Collabora da tempo con riviste specializzate quali: Summa, Rivista del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti, con interventi di
diritto penale commerciale, societario, finanziario, fallimentare, fiscale, dell’informatica; Il
Perito Informa, rivista del Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati delle Province di Alessandria, Asti, Torino con interventi di diritto penale in tema di ambiente, sicurezza, edilizia, infortunistica;
Sport in Piemonte News, periodico del CONI Regione Piemonte, con interventi di diritto
sportivo.
Collabora inoltre con la Rivista
A Tutto Sport & Cultura di
A.S.C. – Associazioni Sportive
Confindustria.
Da ultimo ha partecipato alla
redazione del “Manuale delle
Associazioni Sportive” in collaborazione con l’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo ed il CONI
Piemonte.
http://www.avvocatocomellini.it/
Per le vostre domande:
rivista@fitarco-italia.org
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Nella mia società abbiamo dovuto affrontare il
caso di un ragazzo di 16 anni che durante un allenamento ha creato gravi problemi di ordine
disciplinare. L’istruttore presente sul campo lo
ha pertanto invitato ad allontanarsi. Il genitore,
alquanto contrariato, ha lamentato la non correttezza della decisione del tecnico sulla base
dell’idea che, pagata la quota associativa, non
si potesse impedire all’arciere di accedere all’impianto. Lo stesso ha anche minacciato una
denuncia per supposto “abbandono di minore”,
dato che non prevedeva di venire a riprendere il
figlio sino al termine dell’allenamento. Vorrei
un parere sulla correttezza del comportamento
del tecnico e su eventuali conseguenti responsabilità.
R.B.
Nel momento in cui un qualunque soggetto si
iscrive ad una attività sportiva, con l’atto stesso
della iscrizione, accetta anche di sottoporsi ad un
codice di comportamento e a precise disposizioni regolamentari.
Giuridicamente si può parlare di sottomissione
volontaria all’ordinamento particolare implicita
nell’adesione a quella realtà organizzativa.
L’allenatore, che rappresenta la società, è pienamente legittimato, pertanto, nel caso di violazione di dette norme, a sospendere la partecipazione di un atleta tanto da un allenamento quanto
da una competizione.
Ciò, ovviamente, in modo indipendente dal pagamento di una quota: la quota associativa, infatti, non attribuisce un diritto di libero uso, tipico
del regime di proprietà, ma unicamente di utilizzabilità delle strutture nel rispetto delle regole.
Ovviamente, in caso di un allontanamento definitivo si renderebbe necessario un provvedimento disciplinare adottato direttamente dall’associazione, eventualmente mediante suoi organi
interni all’uopo costituiti.
Alcuni degli Statuti delle associazioni non prevedono, purtroppo, un apposito organo disciplinare, la cui competenza è pertanto demandata all’Assemblea.
In relazione al problema del supposto “abbandono di minore” sono necessarie alcune considerazioni: come prima cosa, è da osservare che la violazione in questione, sotto il profilo della responsabilità penale, sarebbe comunque estranea al
caso in oggetto.
L’abbandono di minori, disciplinato dall’art. 591

del codice penale, riguarda, per espresso dettato
normativo, solo il “minore di anni 14 ovvero una
persona incapace di provvedere a se stessa”.
Nel caso in oggetto, pertanto, non si ravvisano
estremi di reato, come si potrebbe invece verificare nel caso in cui il ragazzo avesse meno dei
14 anni.
In quest’ultima eventualità si renderà necessario,
pertanto, porre tutta l’attenzione del caso, posto
che trattasi di delitto per cui è prevista una pena
edittale da un minimo di sei mesi ad un massimo
di cinque anni di reclusione.
In ogni caso residuerebbe in capo all’adulto che ne
ha la custodia, una concreta responsabilità civilistica per i danni commessi dal minore di anni 18.
Contrariamente alla disciplina penale, in ambito
civile, e precisamente per i casi disciplinati nell’art. 2048 cod. civ., devono intendersi come “minori” tutti coloro che non hanno raggiunto la
maggiore età.
Anche nel caso di età superiore ai 14 anni, onde
evitare anche qualsiasi forma di responsabilità
civilistica, sarebbe, pertanto, opportuno che il
provvedimento disciplinare di sospensione dall’attività si limitasse all’obbligo di interruzione
dell’allenamento e non si estendesse all’allontanamento dalla struttura.
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L’ A R CH E R Y CLU B
OSPEDALET TI FESTEGGIA 25 ANNI
L’Archery Club Ospedaletti festeggia nel
2008 il 25° anno di
iscrizione alla Fitarco, ma è già dal 1981 che si forma l’embrione della futura compagnia di questa
graziosa cittadina della Riviera ligure di
Ponente, grazie alla passione di 6 amici
che cominciano a tirare nella inconsueta
cornice di una chiesa sconsacrata. Tra i
suoi atleti, che in breve si affermarono nella gare a livello regionale e nazionale, vogliamo ricordare Ivo Simonetti, detentore
di record ancora imbattuti fino a pochi an-

ni fa e che gareggiò anche in Canada e Austria, oltre che in Francia. Nel 2006 i nostri
arcieri Seniores hanno ottenuto il titolo di
Campioni Regionali nella divisione olimpica femminile, sia a livello individuale che a
squadre.
L’Archery Club Ospedaletti si compone attualmente di 41 iscritti, di cui 22 ogni mese partecipano regolarmente alle gare che vengono organizzate nel territorio provinciale e regionale, oltre che in Piemonte, in Francia e nel vicino Principato di Monaco, ottenendo risultati di rilievo.
Gli istruttori e gli esperti della Compagnia
inoltre si occupano della diffusione della disciplina del tiro con l’arco, dedicando il loro
tempo all’insegnamento ai giovani presso
centri sociali, associazioni di diversamente

S TAG E A R CO N U D O
C’è chi qualche settimana fa ha passato il
weekend a studiare, ovvero ha colto l’occasione offerta dal Comitato Regionale Lombardia
FITARCO per partecipare ad uno Stage Arco
Nudo indirizzato a tecnici\atleti\interessati.
Un appuntamento che ha riunito a Cologno
Monzese un sessantina di arcieri provenienti
da ogni angolo della regione per incontrare
Giorgio Botto, docente riconosciuto dalla Federazione anche nell’ambito della Formazione Istruttori, con Ferruccio Berti e Giuseppe
Seimandi, atleti di rilievo internazionale di ritorno dal Campionato Italiano Indoor, ed affrontare sotto la loro guida l’argomento sviluppandolo tra Basi del tiro AN, Tecnica Teorica e Pratica, Materiali e Messa a punto, Pratica
di tiro e Consigli su cui lavorare.
Tra i partecipanti tantissimi arcieri della categoria AN, anche qualche volto noto non proprio
principiante altrettanto capace da poter partecipare all'appuntamento magari con ruolo di
docente, sicuramente molto disponibile a pro-

digarsi per arricchire il confronto con un docente che in passato è stato suo allievo. Poi tanti curiosi alla loro prima escursione nella categoria, dove per curiosità intendiamo attenzione e voglia di apprendere sempre cose nuove
anche quando già se ne conoscono tante.
Le due giornate si sono svolte piacevolmente
ma costantemente ad un livello di attenzione
considerevole, animate da momenti di comunicazione didattica alternati ad altri di discussione spontanea tra gli stessi partecipanti.
Il termine dello Stage ha visto la soddisfazione generale sfociare nell’auspicio comune di
poter vedere riproposti con maggior frequenza appuntamenti di questo livello.

arcieri

abili come l’Aquilone di Sanremo nonché
scuole di ogni ordine e grado di Ventimiglia,
Sanremo e Ospedaletti: ottiene sempre grande successo la dimostrativa che gli atleti tengono ogni anno nell’ambito della ‘Giornata
dello Sport’ organizzata dai Comuni di Ospedaletti e Ventimiglia.
Quest’anno vede anche la ripresa, dopo 12
anni di sospensione, dell’impegno organizzativo dell’Archery, che ha organizzato nei giorni 8 e 9 Marzo 2008 presso la palestra comunale di Ospedaletti la 14° edizione del ‘Trofeo
dei Fiori- Memorial Giuseppe, Claudio e Silvia’,
una gara Indoor sui 18 metri: è un’occasione
per far conoscere agli appassionati questo incantevole lembo di Liguria e la cordialità dei
nostri arcieri.
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IDI DI MARZO NEL NUOVO CENTRO FEDERALE
La storica compagnia degli Arcieri Romani
Fonte Meravigliosa vi invita con giustificato
orgoglio alla 42a edizione del torneo “Idi di
Marzo” che si svolgerà il 26 e il 27 aprile.
Gara nazionale classica del calendario FITARCO - è l’unica in Italia ad essere disputata ininterrottamente dal 1966!
Quasi a sottolineare l’importanza dell’evento,
quest’anno la gara si svolgerà nel nuovissimo
impianto Federale di Tor Pagnotta a Roma e
ne sancirà l’inaugurazione ufficiale.
Ospiti attesi e apprezzatissimi saranno, non
per la prima volta, gli atleti della Nazionale
Italiana, oltre a nomi di spicco della regione e
non solo. A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo dell’evento.
La gara si svolgerà ripetendo il programma
della 1a edizione: corte distanze il sabato
pomeriggio, le distanze lunghe la domenica
mattina. A seguire l’Olympic Round individuale.
Questa simpatica formula, che permette di
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passare un weekend con gli amici arcieri, è
stata già apprezzata nelle ultime due edizioni
ed ha ispirato altre riuscite gare in Italia.
Particolarmente contenti sono stati anche i
famigliari degli atleti che hanno potuto
approfittare dell’occasione per visitare la
capitale.
I ritmi più tranquilli rispetto al Fita tradizionale fanno di questa gara una fabbrica di
record. Ancora nell’edizione 2007, la nostra
Simonetta Vessi ha stabilito il nuovo record
italiano Master Femminile a 30 mt. portandolo a 343 punti. Come lei, molti hanno ritoccato i propri personali.
La gara Fita è valida per l'assegnazione dei
seguenti trofei:
IV Trofeo "C. Giulio Cesare" - verrà iscritto nell'Albo d'Oro del Trofeo il primo assoluto della divisione Olimpica. Il Trofeo verrà assegnato all'arciere che per tre volte abbia vinto il Torneo.
XXI Coppa Memorial "Franco Battistelli" - la
Coppa sarà assegnata al primo classificato
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s

assoluto della divisione Olimpica nelle classi
Allievi e Juniores - Maschile o Femminile.
III Trofeo Compound "Idi di Marzo" - il Trofeo
verrà assegnato in occasione della 44a edizione del Torneo (anno 2010) all’arciere della
divisione Compound che avrà ottenuto il
miglior punteggio calcolato sulla somma dei
2 migliori punteggi realizzati nelle edizioni
42a (2008), 43a (2009) e 44a (2010).
Nella giornata di sabato è prevista la cerimonia d’inaugurazione dell’impianto, con vari
eventi d’intrattenimento, e saranno ovviamente presenti le autorità locali, i rappresentanti della Fitarco, oltre ai rappresentanti
della CMB (Società Cooperativa Muratori e
Braccianti di Carpi), sponsor dell’evento e
realizzatori dell’impianto sportivo.
Informazioni e dettagli sulle iscrizioni sono
presenti nell’invito pubblicato sul sito della
Fitarco e sul nostro sito www.arcieriromani.it.
Vi aspettiamo numerosi a questo indimenticabile evento romano.
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NOTIZIARIO FEDERALE

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ 2008
Circ. 3/2008
Di seguito il Regolamento Giochi della Gioventù 2008 così come approvato dal Consiglio federale nel corso della sua ultima riunione. Ricordiamo ai Comitati Regionali e/o
dei soggetti organizzatori delle Manifestazioni dei Giochi della Gioventù, che le classifiche delle Fasi Regionali dovranno essere
redatte, per l’invio obbligatorio alla Federazione, unicamente usando lo specifico software federale SpeedList (versione ad-hoc
GdG 2008) entro i termini dettati dal Regolamento.
REGOLAMENTO GIOCHI DELLA GIOVENTÙ 2008
FASE ESTIVA
Norme Generali: La Fase Estiva Nazionale
dei Giochi della Gioventù di Tiro con l’Arco
viene organizzata direttamente dalla FITARCO. Il regolamento a cui le Società, gli Istituti
Scolastici e Comitati devono attenersi, è
riportato di seguito integralmente. Le fasi
Regionali, Provinciali e Comunali saranno
organizzate dai rispettivi Comitati e Delegati
Provinciali nelle date da loro ritenute più
idonee (previa comunicazione al Comitato
Regionale) entro il 1 giugno 2008, termine
ultimo per lo svolgimento delle fasi regionali. Tali fasi sono ritenute “promozionali”. Le
classifiche relative alle fasi regionali (che
dovranno essere necessariamente redatte
con il software federale SpeedList) ed i nominativi dei finalisti devono pervenire entro e
non oltre il 5 giugno 2008 all’Ufficio Tecnico
federale.
Svolgimento delle Manifestazioni: Tutti i
partecipanti ai Giochi della Gioventù
dovranno essere tesserati alla FITARCO. I giovani provenienti da Istituti scolastici e che
intendano partecipare a nome dell’Istituto,
sono autorizzati a farlo, fermo restando l’obbligo del preventivo tesseramento presso
una società affiliata alla FITARCO.
• Manifestazioni Comunali: Sono ammessi
tutti i giovani che intendono partecipare ai
Giochi della Gioventù 2008 in rappresentan-
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za del proprio Istituto Scolastico oppure di
una Società Sportiva. Il coordinamento locale è affidato ai Delegati Provinciali, che possono eventualmente limitare il numero dei
partecipanti per Società o Istituto, o stimolare l’organizzazione di sotto-fasi distrettuali.
• Manifestazioni Provinciali: Partecipano i
giovani meglio classificati delle Manifestazioni Comunali nel numero stabilito dai
Delegati Provinciali.
• Manifestazioni Regionali: Sono ammessi i
giovani meglio classificati nelle Manifestazioni Provinciali nel numero stabilito dai
rispettivi Comitati Regionali.
• Manifestazione Nazionale: Categoria
Ragazzi/e nati nel 1996: Sono ammessi a partecipare il primo classificato e la prima classificata nelle rispettive Manifestazioni Regionali (1 maschio ed 1 femmina per ogni
Regione). Categoria Ragazzi/e nati nel 1995:
Sono ammessi a partecipare il primo classificato e la prima classificata nelle rispettive
Manifestazioni Regionali (1 maschio ed 1
femmina per ogni Regione). Categoria
Ragazzi/e nati nel 1994: Sono ammessi a partecipare il primo classificato e la prima classificata di ogni Categoria nelle rispettive Manifestazioni Regionali (1 maschio ed 1 femmina per ogni Regione). Categoria Giovanissimi/e nati nel 1997-1998: Sono ammessi a partecipare i primi 2 classificati e le prime 2 classificate nelle rispettive Manifestazioni Regionali (2 maschi e 2 femmine per ogni Regione). Sono inoltre ammessi a partecipare di
diritto i vincitori assoluti dei Giochi Invernali
(1 maschile e 1 femminile) – Per vincitori
assoluti si intendono coloro che hanno ottenuto il miglior punteggio nella gara individuale della finale regionale invernale (Classe
Ragazzi nati nel 1994, 1995 e 1996). Qualora
il vincitore della fase regionale invernale
risulti essere il medesimo della fase regionale estiva, parteciperà di diritto alle finali
nazionali il secondo classificato della fase
regionale estiva. Numero complessivo massimo di partecipanti per Regione: 12.
Organizzazione delle Manifestazioni: Le
Manifestazioni Comunali, Provinciali e Regionali sono organizzate dai Comitati Regionali

FITARCO che si avvalgono dell’apporto dei
Delegati Provinciali, nonché delle Società. La
Manifestazione Nazionale è organizzata
dalla FITARCO e per il 2008 si svolgerà il 21 e
22 giugno a Vigevano.
Giurie ed arbitraggi: Per la Fase Nazionale
la designazione del giudice di gara sarà
curata dalla FITARCO mentre per tutte le
altre Manifestazioni la designazione sarà
effettuata a cura dei locali Comitati Regionali e dei Delegati Provinciali. I giudici di
Gara nelle manifestazioni Provinciali, Comunali e Regionali potranno anche essere
Direttore dei Tiri. Nella fase Nazionale, la
direzione della gara ed il numero degli arbitri dovranno rispettare i vigenti regolamenti
per il tiro alla targa.
Assistenza sanitaria: Per tutti coloro che
partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle
fasi precedenti quella Nazionale, è previsto il
controllo sanitario per la pratica di attività
sportive non agonistiche a norma del D.M.
28 febbraio 1983. Detto controllo dovrà
essere attestato da un “Certificato di stato di
buona salute” redatto in conformità al
modello di cui all’allegato n. 1 del citato
decreto. La certificazione è rilasciata dai
medici di medicina generale e dai medici
specialisti pediatri. Per i partecipanti ai Giochi della Gioventù alle fasi nazionali sono
prescritti, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982,
ulteriori controlli. L’accertamento di idoneità viene determinato dai medici di cui
all’art.5 della Legge n.33/80 (medici della
Federazione Medico Sportiva Italiana), tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali. Per le Manifestazioni dei Giochi devono essere approntate
tutte le opportune garanzie affinché, in caso
di infortunio, vi sia la possibilità di una assistenza tempestiva.
PARTECIPAZIONE
Scuole Medie: Sono ammessi a partecipare i
giovani di ambo i sessi, suddivisi nelle
seguenti Classi: Ragazzi/e nati/e nel 1994;
Ragazzi/e nati/e nel 1995; Ragazzi/e nati/e
nel 1996
Scuole Elementari: Sono ammessi a partecipare i giovani di ambo i sessi, suddivisi nelle
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seguenti Classi: Categoria giovanissimi/e
nati/e nel 1997-1998; Categoria pulcini
nati/e nel 1999-2000.
Esclusioni: Per le Scuole Medie sono esclusi
dalla partecipazione: i primi tre classificati ad
una precedente Manifestazione Nazionale
dei Giochi della Gioventù nelle categorie
Ragazzi/e; coloro che si sono qualificati individualmente a partecipare ai Campionati Italiani di qualsiasi specialità fino all’anno precedente (2007).
Per le Scuole Elementari sono esclusi dalla
partecipazione: i primi tre classificati ad una
precedente Manifestazione Nazionale dei
Giochi della Gioventù nelle Categorie Giovanissimi/e; coloro che si sono qualificati individualmente a partecipare ai Campionati Italiani di qualsiasi specialità fino all’anno precedente (2007).
Norme tecniche: Sono in vigore al completo
le norme ed i Regolamenti federali della
Gara di “Tiro alla Targa all’Aperto” per quanto
riguarda l’Arco Olimpico. In deroga a quanto
sopra in tutte le manifestazioni sarà vietato
l’uso di qualsiasi forma di stabilizzazione nell’arco.
Programma: Nella Manifestazione Nazionale la gara consiste nel tiro di n.48 frecce su
visuali regolamentari per il Tiro alla Targa
all’Aperto da 80 cm. di diametro, alla distanza di 20 metri per la Categoria Ragazzi e
Ragazze e alla distanza di 15 metri per la
Categoria Giovanissimi e Giovanissime. Nelle
altre Manifestazioni è facoltà dei Comitati
Regionali o dei Delegati Provinciali diminuire eventualmente le difficoltà riducendo il
numero delle frecce da tirare, accorciando la
distanza e/o aumentando la dimensione del
bersaglio.
Per la Categoria Pulcini, che è ammessa a
partecipare unicamente alle fasi Comunali,
Provinciali e Regionali, il Torneo consisterà di
massima in 48 frecce a 10 m. su bersagli
regolamentari da 80 cm di diametro, fatta
sempre salva la facoltà dei Comitati Regionali o dei Delegati Provinciali di diminuire
eventualmente le difficoltà riducendo il
numero delle frecce da tirare, accorciando la
distanza e/o aumentando la dimensione del
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bersaglio.
Il recupero delle frecce e la registrazione dei
punteggi avverrà dopo ogni serie di 3 frecce
(volée).
Ogni serie di 3 frecce dovrà essere tirata nel
tempo massimo di 2 minuti.
Impianti: Le Manifestazioni Comunali, Provinciali e Regionali possono svolgersi sia
all’aperto sia in palestra. La Manifestazione
Nazionale si effettua all’aperto.
Classifiche: Nella Fase Nazionale sono previste classifiche individuali, sia maschili che
femminili, suddivise per le diverse quattro
categorie. La classifica a squadre, per Regione, sarà stilata sommando i punteggi di tutti
i componenti la rappresentativa regionale.
Reclami: Sono ammessi unicamente reclami
concernenti la posizione irregolare dei partecipanti. I reclami devono essere presentati
per iscritto direttamente al Direttore di Gara
entro mezz’ora dalla fine della gara stessa.
Rinvio: Per tutto quanto non previsto dal
presente Regolamento si fa riferimento ai
vigenti Regolamenti FITARCO.
FASE INVERNALE
La fase invernale dei Giochi della Gioventù si
svolge nella stagione Indoor e costituisce
elemento di continuità tra le due fasi (estiva
ed invernale). La fase invernale prevede le
sole fasi Comunali, Provinciali e Regionali ed
ha carattere promozionale. Il termine ultimo
per lo svolgimento delle fasi regionali è il 31
marzo 2008.
Le Regioni dovranno seguire, per la relativa
organizzazione e svolgimento, il regolamento della ‘fase estiva’.
I vincitori assoluti dei Giochi Invernali (1
maschile e 1 femminile) parteciperanno di
diritto alla fase nazionale dei Giochi della
Gioventù estivi – Per vincitori assoluti si
intendono coloro che hanno ottenuto il
miglior punteggio nella gara individuale
della finale regionale invernale (Classe
Ragazzi nati nel 1994, 1995 e 1996).
I Comitati dovranno comunicare all’Ufficio
Tecnico federale, le date ed il luogo di svolgimento delle fasi invernali che organizzeranno.
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CENTRI GIOVANILI
FITARCO 2008
Circ. 4/2008
Di seguito riportiamo le procedure semplificate
per richiedere il riconoscimento del Centro Giovanile Fitarco 2008 ed essere pertanto compresi nel Progetto Attività Giovanile 2008 (che sarà
pubblicato con successiva circolare federale).
Le Società che hanno inviato al proprio Comitato Provinciale Coni la richiesta di conferma/apertura CAS - Centro Avviamento allo
Sport - per l’anno 2008 ed ottenuto il relativo
riconoscimento, dovranno inviare e compilare
l’apposito modulo di “Riconoscimento Centro
Giovanile Fitarco 2008”. Rammentiamo che,
oltre alle condizioni dettate dal Coni riguardo il
Centro Avviamento allo Sport, le Società
dovranno rispettare obbligatoriamente tutti i
seguenti requisiti:
Affiliazione alla Fitarco da almeno un anno
Riconoscimento per l’anno in corso di un centro
CAS da parte del Coni
Tecnico operante nel Centro con qualifica giovanile (regolarmente tesserato alla stessa Società ed
iscritto all’Albo Istruttori federali 2008) numero
minimo degli allievi presenti nella Società: 6
tesseramento degli allievi alla Federazione tramite la Società
Età degli allievi: fino a 18 anni (classe Juniores)
Il modulo di richiesta per il Cento Giovanile
dovrà necessariamente essere accompagnato
dalla dichiarazione rilasciata dal Comitato Provinciale del Coni riguardo l’effettivo riconoscimento del C.A.S. per l’anno in corso. Nel caso in
cui la Società ancora non disponga di tale documento, potrà allegare la copia della richiesta di
apertura/conferma CAS inviata al Coni.
Per agevolare la procedura di richiesta al Coni,
sul sito federale è disponibile il modulo di apertura/conferma CAS. Rammentiamo che la
richiesta di Riconoscimento Giovanile Fitarco
ha effetto annuale. Tutta la documentazione
necessaria al riconoscimento 2008 da parte
della Federazione dovrà essere dovrà essere
inviata all’Ufficio Tecnico federale entro e non
oltre il 30 settembre p.v..
I moduli possono essere scaricati via internet
dal sito FITARCO.
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REGOLAMENTO TECNICO DI
TIRO - MODIFICHE TIRO DI
CAMPAGNA
Circ. 8/2008
Durante l’ultimo Consiglio della FITA – Federazione Internazionale, sono stati approvati
molti emendamenti al Regolamento Tecnico
di Tiro che assumono particolare rilevanza per
il Tiro di Campagna.
La Federazione Internazionale ha stabilito che
le modifiche siano attive a partire dal 1° aprile
2008. È indispensabile per la Fitarco però, che
una tra queste entri in vigore a partire dalla
data odierna:
VARIAZIONE ZONA DI PUNTEGGIO ‘X’
Tutte le classi e divisioni: la ‘x’ dovrà essere
registrata e calcolata sulle schede di punteggio come ‘6’ (sei).
Le modifiche saranno applicate anche durante
i Campionati Mondiali Tiro di Campagna 2008
valevoli come qualificazione ai World Games.
Informiamo che a breve sarà divulgata apposita e dettagliata Circolare federale con tutti i
relativi riferimenti regolamentari.

REGOLAMENTO TECNICO DI
TIRO - MODIFICHE 3D
Circ. 12/2008
Di seguito a quanto stabilito dal Consiglio
della FITA – Federazione Internazionale, relativamente alle numerose modifiche al Regolamento Tecnico, che entreranno in vigore dal 1
aprile p.v., riportiamo quanto deliberato
durante il Consiglio federale nella riunione
del 2 febbraio u.s..
Considerata l’imminenza dello svolgimento di
gare 3D inserite nel Calendario federale, viene
anticipata alla data odierna l’applicazione
delle seguenti norme:
Riduzione numero di piazzole: i percorsi
dovranno essere predisposti con venti (20)
piazzole di tiro;
Numero di frecce: su ciascun bersaglio dovrà
essere tirata una (1) sola freccia. Il totale delle
frecce tirate durante l’intero percorso quindi,
sarà di venti (20) frecce.
Inoltre, durante tutte le gare del Calendario
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Interregionale, che dovranno essere disputate
secondo le modalità specificate di seguito:
l’iscrizione, la partecipazione e la redazione
della classifica di tali gare, dovrà essere prevista, per ciascuna divisione, per le classi Under
18 e Over 18 (un tesserato appartiene alla
classe Under 18 fino al 31 dicembre dell’anno
in cui compie 18 anni; dal 1 gennaio dell’anno
successivo appartiene alla classe Over 18).
le gare si articoleranno su un percorso di venti
(20) bersagli.
Le Società avranno la facoltà di prevedere la
fase finale individuale, che dovrà però svolgersi con la seguente modalità:
i migliori 6 arcieri assoluti classificati di ogni
divisione, si incontreranno su un percorso eliminatorio di (quattro) 4 bersagli.
in base ai risultati così conseguiti, i migliori
quattro arcieri di ogni divisione, disputeranno
incontri secondo lo schema: il 1° classificato si
incontrerà con il 4° classificato ed il 2° classificato si incontrerà con il 3° classificato.
i vincitori dei due incontri disputeranno quindi la Finale per l’assegnazione della Medaglia
d’Oro; i perdenti dei due incontri disputeranno la Finale per l’assegnazione della Medaglia
di Bronzo.
Informiamo che nella prossima riunione del
Consiglio Federale sarà vagliato il nuovo
Regolamento 3D. Di conseguenza sarà divulgata apposita Circolare federale con il testo
integrale che, ribadiamo, entrerà in vigore il 1
aprile p.v.

CAMPIONATI ITALIANI A
SQUADRE DI SOCIETÀ 2008
Circ. 14/2008
Nell’informare che l’edizione 2008 del Campionato Italiano a Squadre di Società si svolgerà in Località Abbadia di Fiastra (MC) il 26 e
27 aprile p.v., comunichiamo che al fine di
snellire i tempi di gara, è stato variato l’art.5.2
della Normativa pubblicata in data 29 ottobre
u.s. con Circolare federale n.77. Questo il
nuovo testo:
Art.5.2 - Svolgimento dell’incontro
a. La fase finale sarà disputata ad eliminazione diretta tra le squadre, secondo gli accop-
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piamenti che verranno determinati tramite la
Ranking List delle squadre pubblicata sul sito
federale e redatta in base all’2.1 comma 3;
b. La rotazione degli incontri finali avverrà nel
seguente modo:
a) l’arciere Arco Nudo disputa gli scontri n.16-8-11
b) l’arciere Arco Olimpico disputa gli scontri
n.2-4-9-10
c) l’arciere Arco Compound disputa gli scontri
n.3-5-7-12.

TERMINOLOGIA
VETERANI/MASTER
Circ. 15/2008
Molti tesserati alla nostra Federazione hanno
richiesto più volte un adeguamento ed allineamento di terminologia sia con le altre
Federazioni Sportive Nazionali che con la FITA
– Federazione Internazionale Tiro con l’Arco.
Il Consiglio Federale pertanto, durante la riunione del 2 febbraio u.s., ha preso in esame la proposta e, dopo valutazione, ha espresso parere
favorevole nel variare la parola ‘Veterani’.
Fermo restando l’età di appartenenza a tale classe, dalla data odierna occorrerà sostituire nel
testo dei Regolamenti, Normative e tutto ciò ad
essi collegato il termine ‘Veterani’ con‘MASTER’.

RICONOSCIMENTO PUNTEGGI
GARE ESTERE
Circ. 16/2008
Il Consiglio Federale, nel corso della riunione
tenuta il 2 febbraio u.s., ha stabilito che sarà
possibile richiedere l’omologazione dei punteggi conseguiti in gare svolte all’estero da
Atleti partecipanti in rappresentanza del proprio sodalizio sportivo al fine dell’Art.16.6 del
Regolamento Sportivo, seguendo le modalità
di seguito specificate.
Le Società di appartenenza degli atleti,
dovranno inviare entro 7 giorni dalla data di
svolgimento della gara, la seguente documentazione:
• classifica della gara
• dettagli della gara (tipologia, luogo di svolgimento, data) e degli Atleti (classe di apparte-
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nenza e classe gara, divisione)
• una dichiarazione, da redigere su propria carta
intestata e a firma del Presidente societario,
contenente l’attestazione di totale conformità
ai Regolamenti della FITA per quanto attiene
svolgimento della gara nonché la dichiarazione
di veridicità dei punteggi conseguiti.
Il Consiglio federale ha altresì stabilito che la
procedura da seguire in caso di richiesta di
Riconoscimenti Fita e Fitarco (Art.22.1, Regolamento Sportivo) e di Record Nazionali (Art.20.9
Regolamento Sportivo) non subisce variazioni.
La presente comunicazione annulla e sostituisce tutte le precedenti di pari oggetto.

PROGETTO ATTIVITÀ
GIOVANILE 2008
Circ. 17/2008
Di seguito trasmettiamo il testo del Progetto
Attività Giovanile 2008 approvato in via definitiva dal Consiglio federale nella riunione del
2 febbraio u.s.. Evidenziamo che rispetto allo
scorso anno sono stati variati l’art.3.1 (composizione delle squadre) e l’art.3.2 (attribuzione
bonus).
Rammentiamo che le Società potranno concorrere all’attribuzione dei contributi previsti
solamente se hanno inoltrato regolare richiesta di riconoscimento di un Centro Giovanile
FITARCO 2008 entro i termini stabiliti, come
riportato nella Circolare federale n.4 dell’8
gennaio u.s..
PROGETTO ATTIVITÀ GIOVANILE 2008
Art.1 - CENTRI AVVIAMENTO ALLO SPORT
(Coni) e CENTRI GIOVANILI (Fitarco)
Il Progetto Attività Giovanile è riservato alle
Società regolarmente affiliate alla Fitarco
che, in possesso di un Centro CAS, si sono
viste riconoscere anche il Centro Giovanile
federale.
Con Circolare federale n.4/2008 è stata riportata la procedura relativa alla richiesta di riconoscimento dei Centri Giovanili Fitarco.
I moduli di richiesta apertura/conferma CAS
del Coni possono essere richiesti al proprio
Comitato Provinciale Coni oppure possono
essere scaricati direttamente dal sito Fitarco.
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2. CONTRIBUTI
L’impegno economico previsto per l’attività
svolta dai CENTRI GIOVANILI FITARCO per l’anno 2008 è di € 15.000 (quindicimila), che sarà
indirizzato per una cifra pari al 50% (€ 7.500)
alle Società che avranno partecipato a gare di
calendario federale con i propri giovani attribuendo 1 punto per ogni partecipazione di
giovane ad una gara di calendario. Al termine
dell’anno sarà stilata una classifica a punti
delle Società che riceveranno i contributi economici secondo il seguente criterio:
- l’importo totale sarà diviso per il totale dei
punti conseguiti dalle prime 20 Società classificate;
- il valore risultante sarà moltiplicato per i
punti di ogni Società determinando quindi
l’importo per le singole Società.
La restante parte del contributo annuale
(50%) pari a €7.500, riservata esclusivamente
alla Divisione Olimpica, sarà indirizzato alle
Società in base ad una classifica redatta a fine
anno elaborata sulla base dei risultati agonistici dei giovani arcieri attribuendo i punteggi
di seguito indicati:
Campionati Regionali (solo individuali): 1° cl.
Punti 5; 2° cl. Punti 3; 3° cl. Punti 2.
Giochi della Gioventù – fasi Regionali e
fase Nazionale (solo individuali): 1° cl. Punti
10; 2° cl. Punti 6; 3° cl. Punti 4.
Campionati Italiani - Individuali: Partecipazione Punti 4; 1° cl. Punti 20; 2° cl. Punti 12; 3°
cl. Punti 8. Squadre: Partecipazione Punti 4; 1°
cl Punti 10; 2° cl. Punti 6, 3° cl. Punti 4. Per le
percentuali di contribuzione valgono gli stessi criteri specificati precedentemente. Il progetto è rivolto alle classi Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores.
3. COPPA ITALIA CENTRI GIOVANILI FITARCO
La FITARCO organizza la 6ª Coppa Italia Centri Giovanili dedicata alla Divisione Olimpica.
Possono partecipare tutte le Società che
hanno un Centro Giovanile, per l’anno in
corso, riconosciuto dalla FITARCO e dal CONI.
Non possono rappresentare la Società di
appartenenza gli Atleti trasferitisi alla stessa
nel corso dell’anno sportivo 2008. L’attività
sarà caratterizzata da gare Indoor 18m o 25m
(60 frecce). Tutte le spese di partecipazione
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saranno a totale carico delle Società esclusa
l’iscrizione alla Finale Nazionale. Sono esclusi
dalle rappresentative dei Centri Giovanili
tutti gli atleti aventi diritto a far parte dei
Gruppi Nazionali, risultanti dall’elenco emanato dalla Commissione Tecnica con Circolare federale n.83 del 5 dicembre 2007.
Art.3.1 - FASE DI QUALIFICAZIONE
Per consentire alle Società di programmare
la qualificazione ai Campionati Italiani Indoor, si precisa che, in qualunque classe gareggino gli atleti, al fine della qualificazione alla
finale della Coppa Italia Giovanile verrà considerata la reale classe di appartenenza e
non la classe di gara.
Gli Atleti appartenenti alla classe Giovanissimi, dovranno prendere parte alle gare valide
per la qualificazione, esclusivamente nella
classe Ragazzi (altrimenti esclusi).
Le squadre, per acquisire il punteggio, devono essere sempre composte da 6 atleti, di cui
almeno un appartenente alla classe Ragazzi
(maschile o femminile), almeno 2 appartenenti alle classi femminili e con un massimo
di 1 JM e 2 AM. Il numero delle Juniores Femminili non dovrà essere superiore a 2. Tutti i
componenti dovranno partecipare alle gare
nella Divisione Olimpica.
Ai fini del risultato di qualificazione, verranno presi in considerazione i migliori 6 risultati fra tutti gli atleti partecipanti alla singola
gara di qualificazione, purché venga rispettata la composizione della squadra come
sopra definita. Saranno considerati utili alla
qualificazione i punteggi ottenuti in due
gare Indoor 18m o 25 metri svolte dal
15/9/2008 al 23/11/2008. Le Società dovranno comunicare i punteggi ottenuti nelle
Gare di Calendario dalle loro Rappresentative, indicando i nominativi dei giovani che
hanno partecipato alla gara, il punteggio
ottenuto, la classe gare e quella di appartenenza. In base ai risultati così comunicati
sarà predisposta una ranking list nazionale
per Società.
Art.3.2 - FASE NAZIONALE
Accederanno alla Finale Nazionale 16 Squadre sulla base della ranking list elaborata dal
Settore Tecnico FITARCO con i criteri riportati
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al punto precedente. Alla Finale Nazionale le
Società dovranno partecipare con 6 Atleti
con le medesime norme di composizione
della Squadra descritte precedentemente. La
Finale Nazionale si svolgerà su una gara indoor 18 m + Match Round a Squadre. Il Match
Round a squadre avrà luogo secondo le regole FITA (24 frecce per scontro = 4 serie di 6
frecce – 2 frecce per arciere). Tutte le squadre
della gara indoor 18m disputeranno il Match
Round in base al piazzamento ottenuto sommando i punteggi ottenuti da tutti e 6 gli
arcieri appartenenti alla Società, che porterà
punti alla società sotto forma di bonus.
La squadra che parteciperà al Match Round sarà
formata dai 6 atleti che hanno partecipato individualmente. I componenti dovranno tirare
almeno una volée di due frecce in ogni scontro.
I bonus per gli scontri diretti sono: 200 punti
al primo classificato; 170 punti al secondo
classificato; 140 punti al terzo classificato;
100 punti al quarto classificato; 50 punti dal
quinto all’ottavo classificato. Nel caso si verifichi una situazione di parità sommando i
punteggi individuali con i bonus della gara a
squadre, si disputerà uno scontro su 6 frecce
con tutti gli atleti che hanno partecipato al
Match Round (una freccia ciascuno). Nel caso
si verificasse una ulteriore parità di punteggio sulle 6 frecce, si ripeterà lo spareggio ad
oltranza su 6 frecce con le medesime modalità. Le visuali adottate saranno le singole da
40 cm, 4 per supporto battifreccia nella fase
individuale e tre, disposte a triangolo (due
visuali in basso ed una in alto al centro), nel
Match Round. Nel Match Round ogni arciere
dovrà tirare su una sola visuale.
Art.3.2.1 - Classifica e Premiazioni
Art.3.2.1.1 - La classifica finale della Finale
Nazionale sarà redatta in base ai punteggi
ottenuti dai 6 Atleti partecipanti alla gara a
individuale 18m (60 frecce) sommati al
bonus ottenuto nel Match Round a squadre.
Art.3.2.1.2 - Le Società riceveranno dalla
FITARCO, in base alla classifica finale, i
seguenti premi:
1ª Classificata € 2.000; 2ª Classificata € 1.500;
3ª Classificata € 1.000; 4ª Classificata € 700;
dalla 5ª alla 8ª Classificata € 500; dalla 9ª alla
16ª Classificata €300.
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La “Coppa Italia Centri Giovanili” sarà assegnata alla Società che avrà ottenuto il maggior numero di punti secondo la classifica
finale della Finale Nazionale. Alla Finale
Nazionale è prevista la premiazione per il
lavoro svolto dai Tecnici delle Società finaliste. Oltre ai riconoscimenti economici per i
Centri Giovanili meglio classificati, saranno
premiati i risultati individuali degli atleti.
Art.3.3 - Organizzazione
La Finale Nazionale – gara indoor 18 metri
(60 frecce) più Match Round - sarà organizzata nel mese di dicembre 2008. Nel caso l’organizzazione sia assegnata ad una Società che
ha un Centro Giovanile attivo nell’anno in
corso, questo Centro sarà qualificato di diritto
in quanto Centro “ospitante”. In questo caso il
numero delle Società qualificate da Ranking
saranno 15. La Fitarco riconoscerà all’organizzazione della Finale Nazionale un contributo
in funzione del numero dei partecipanti.

COPPA EUROPA SQUADRE DI
SOCIETÀ 2008
Circ. 18/2008
A seguito e ad integrazione della Circolare
federale n.73/2007, informiamo che la 1ª edizione della nuova manifestazione internazionale si svolgerà a Moliets (Francia) dal 12 al
14 settembre p.v..
Il testo del Regolamento della Coppa Europa
Squadre di Società istituita dall’EMAU (Unione Europea e del Mediterraneo di Tiro con l’Arco) interamente tradotto in italiano è disponibile sul sito FITARCO.
Si rammenta che le squadre italiane ammesse a partecipare potranno essere massimo 3
femminili e 3 maschili ed i relativi componenti dovranno risultare iscritti alla Società
almeno dal 1 gennaio 2008. Inoltre, i concorrenti dovranno avere la nazionalità italiana.
Le Società che desiderano partecipare alla
manifestazione, dovranno inviare la propria
iscrizione preliminare alla Federazione, entro
e non oltre il 10 marzo p.v..
Nel caso in cui il numero di Società che
intendono partecipare sia superiore al
numero consentito, il Consiglio federale stabilirà i criteri di selezione.
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RICONOSCIMENTO CENTRI
GIOVANILI FITARCO 2008
Circ. 19/2008
In applicazione ed a seguito della Circolare
Federale n.4 dell’8 gennaio u.s., riportiamo di
seguito l’elenco dei Centri Giovanili Fitarco
2008 riconosciuti durante la riunione del
Consiglio Federale tenuta il 2 febbraio u.s..
Piemonte: 01/010 A.S.D. Arcieri di Cuneo
(PCNA0057). Liguria: 03/009 A.S.D. Comp.
Arcieri S. Bartolomeo (GIMA8730). Lombardia: 04/017 A.S.D. Arcieri Grande Milano
(LMIA0572). Trento: 05/005 A.P.D. Arcieri
Kappa Kosmos Rovereto (RTNA0063). Veneto: 06/002 A.S.D. Arc.Mestrini Conte di Carmagnola (WVEA0236), 06/010 A.S.D. Arcieri
Ciliensi (WVEA0210), 06/047 A.S.D. Archery
Club Montebelluna (WTVA0201). Friuli Venezia Giulia: 07/003 S.S.D. Compagnia Arcieri
Udine (FUDA0253). Emilia Romagna: 08/042
A.S.D. Arcieri dell’Ortica (EREA0143), 08/056
A.S.D. Polisportiva Zola (EBOA0231). Puglia:
16/031 A.S.D. Archery Team Barletta
(ZBAA0177).
Rammentiamo che le Società in possesso dei
requisiti stabiliti potranno presentare la richiesta di riconoscimento di Centro Giovanile
Fitarco entro e non oltre il 30 settembre 2008.

gennaio - febbraio 2008

r

i

s

u

l

t

a

t

i

XXV CAMPIONATO ITALIANO SKI ARCHERY
Forni Avoltri (Ud), 9/10 febbraio 2008
INDIVIDUALE

INSEGUIMENTO

MASCHILE
SENIORES (7,5 km)
1 Antonipieri Danilo (Arco Club Tolmezzo)
2 Peracino Alberto (Arcieri delle Alpi)
3 Ciurletti Andrea (Arcieri Valli di Non e Sole)
4 Mock Lothar (SUI Ski Arc)
5 Arregger Tom (SUI Ski Arc)
6 Pinzani Pietro (Arco Club Tolmezzo)
7 Costantini Giancarlo (Arcieri Antikuis)

Tempo Pen.
22:06.7 2
22:30.4 6
25:19.1 3
26:34.0 5
28:40.0 6
28:45.3 4
30:52.1 7

MASCHILE
SENIORES A (10 km)
1 Morassi Alessandro (Arco Club Tolmezzo)
2 Pietra Enrico (Arcieri Cuneo)
3 Ciurletti Andrea (Arcieri Valli di Non e Sole)
4 Pietra Andrea (Arcieri Cuneo)

Tempo Pen.
31:00.0 9
34:22.9 4
35:34.2 7
42:32.5 7

JUNIORES (6 Km)
1 Costantini Andrea (Arcieri Antikuis)
2 Costantini Matteo (Arcieri Antikuis)

Tempo Pen.
29:57.1 5
44:46.9 6

SENIORES B (10 Km)
1 Peracino Alberto (Arcieri delle Alpi)
2 Antonipieri Danilo (Arco Club Tolmezzo)
3 Pinzani Pietro (Arco Club Tolmezzo)
4 Costantini Giancarlo (Arcieri Antikuis)

Tempo Pen.
28:49.0 5
30:17.7 4
40:00.1 7
40:39.2 9

MASTER (6 Km)
1 Da Rold Rinaldo (Arcieri Nevegal)

Tempo Pen.
26:27.8 5

FEMMINILE
SENIORES (6 Km)
1 D’Andrea Stefania (Arco Club Tolmezzo)
2 Piller Hoffer Elda (Arco Club Tolmezzo)
3 Di Lenardo Chiara (Arco Club Tolmezzo)

JUNIORES (8 Km)
1 Costantini Andrea (Arcieri Antikuis)
2 Costantini Matteo (Arcieri Antikuis)

Tempo Pen.
38:21.3 9
1:04’05.9 10

Tempo Pen.
21:02.6 3
22:07.6 3
30:48.8 5

MASTER (6 Km)
1 Da Rold Rinaldo (Arcieri Nevegal)
2 Peyronel Sergio (Arcieri Besozzo)

Tempo Pen.
36:01.8 6
53:34.5 9

FEMMINILE
SENIORES (8 Km)
1 Piller Hoffer Elda (Arco Club Tolmezzo)
2 D’Andrea Stefania (Arco Club Tolmezzo)
3 Di Lenardo Chiara (Arco Club Tolmezzo)

Tempo Pen.
28:38.5 2
28:43.5 5
42:21.0 9

JUNIORES (6 Km)
1 Pietra Silvia (Arcieri Cuneo)

Tempo Pen.
30:51.5 6
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XXXV CAMPIONATO ITALIANO INDOOR
Reggio Emilia, 18/20 gennaio 2008
ARCO OLIMPICO
SENIORES MASCHILE
1 Galiazzo Marco (Arcieri Rio)
595
2 Nespoli Mauro (A.G.M.)
580
3 Tonelli Amedeo (Kappa Kosmos Rovereto)
579
4 De Santis Fabio (CUS Roma) 577; 5 Lunelli Francesco (Arcieri dell'Ortica) 576; 6 Fissore Matteo (Arclub Fossano) 573; 7 Zorzetto Andrea (Gruppo Arcieri Marengo) 572; 8 Paris Tito (G.S.
Fiamme Azzurre) 571; 9 Fubiani Marco (Arcier di Rotaio) 570; 10 Fubiani Paolino (Arcieri di
Rotaio) 569; 11 Palmioli Giuliano (Arcier Medio Chienti) 569, 12 Benelli Jacopo (Arcieri Fivizzano) 569; 13 Frangilli Michele (Arcieri Monica) 568; 14 Morgante Enrico (Arcieri Udine) 568; 15
De Pellegrin Oscar Ugo (Arcieri del Piave) 567; 16 Scoppa Claudio (Arcieri Piceni) 566; 17 Verdecchia Fulvio (CUS Roma) 566; 18 Quattrocchi Edoardo (CUS Roma) 566; 19 Bartoli Alex (Arcieri dell'Ortica) 566; 20 Vernocchi Ivan (Arcieri il Valentino) 564; 21 Panosetti Mario (Arco Sport
Roma) 563; 22 Marazzi Pietro (DLF Viterbo) 563; 23 Montigiani Daniele (Kappa Kosmos Rovereto) 562; 24 Rampo Gianni (Arcieri Arzignano) 562; 25 Soloperto Paolo (A.S.C.A.T.) 562; 26
Castelli Pietro (VAT) 562; 27 Tozzola Marcello (Arcieri Bizantini) 561; 28 Bonafè Marco (Città
della Paglia) 561; 29 Moccia Tommaso (Arcieri del Vecchio Castello) 561; 30 Krueger Stefan
(Arcieri delle 5 Torri) 561; 31 Pogni Filippo (Arcieri Maladensi) 561; 32 Deligant Christian
(A.G.M.) 560; 33 Palazzi Luca (Arcieri Orione) 560; 34 Gargari Federico (Arcieri Città di Pescia)
559; 35 Gaspari Roberto (Augusta Praetoria) 559; 36 Tacca Davide (Arcieri del Piave) 556; 37
Fogli Francesco (Arco Monza) 556; 38 Marchetti Marco (Arcieri di Rotaio) 555; 39 Guercio Piero
(Dyamond Archery Palermo) 555; 40 Mazza Gabriele (Castenaso A.T.) 553; 41 Mariucci Simone
(U.S.Braccio Fortebraccio) 552; 42 Cassandro Fabio (Arcieri Rio) 552; 43 Sgaravatto Luciano
(Arcieri Accademia) 552; 44 Arigò Giovanni (Arcier Bizantini) 550; 45 Ghiotti Stefano (Arcieri
Iuvenilia) 544; 46 Galeotti Maurizio (Arcieri Valceresio) 542; 47 Tessitore Nicola (A.D. Kentron
Dard) 542; 48 Botto Giorgio (Arcieri delle Alpi) 540; 49 Moschini Nicola (Arcieri Tifernum) 532;
50 Galdangelo Stefano (Arcieri Tre Torri) 532; 51 Alberini Emanuele (Arcieri Romani Fonte
Meravigliosa) 530; 53 Rossi Maurizio (Arcieri Maremmani) 516.
SENIORES FEMMINILE
1 Valeeva Natalia (Arcieri Re Astolfo)
580
2 Lionetti Pia Carmen Maria (Arcieri del Sud)
580
3 Tonetta Elena (Kappa Kosmos Rovereto)
575
4 Boni Serena (Kappa Kosmos Rovereto) 571; 5 Iacumin Monica (Arcieri Isonzo) 566; 6 Gheza
Barbara (Toxon Club) 564; 7 Perosini Elena (Arcieri Colli Morenici) 564; 8 Ioriatti Cristina (Kappa
Kosmos Rovereto) 562; 9 Frigeri Maura (Arcieri della Francesca) 559; 10 Mauro Deborah (Fiamme Cremisi) 559; 11 Romoli Marina (Arcieri Torrevecchia) 557; 12 Tonioli Marcella (Corte del
Poggio) 553; 13 Cavallini Patrizia (Sentiero Selvaggio) 550; 14 Secchi Tamara (Arco Sport Roma)
550; 15 De Cecchi Rossella (Arcieri Padovani) 549; 16 Monaco Grazia Pina (Arco Club Catania)
549; 17 Ciurletti Manuela (Valli di Non e di Sole) 548; 18 Tomasi Jessica (Altopiano Pinè) 548;
19 Calloni Ilaria (Arcieri Monica) 545; 20 Semeraro Emilia (Arcieri dell'Orsa Maggiore) 545; 21
Ermetes Alessandra (Arcieri Padovani) 544; 22 Barale Laura (Arcieri del Chisone) 543; 23 Di
Pasquale Carla (Castenaso A.T.) 541; 24 Gandolfi Giulia (Arcieri Re Astolfo) 540; 25 La Bruna
Alessandra (Toxon Club) 539; 26 Nucera Patrizia (Città della Paglia) 538; 27 Franchini Irene (G.S.
Fiamme Azzurre) 535; 28 Frangilli Carla (Arcieri Monica) 534; 29 Branchi Roberta (Arcieri San
Bernardo) 532; 30 Melchionna Giusj (Arc. Partenopea Terme di Agnano) 531; 31 Matteucci Silvia (Arcieri di Rotaio) 529; 32 Girolami Concetta (Arcieri Torrevecchia) 525; 33 Botto Anna
(Arcieri delle Alpi) 524; 34 Patriarca Fabiana (Arcieri Celti) 522; 35 Mento Simona (Toxon Club)
522; 36 Carnevali Alessandra (Castenaso A.T.) 516; 37 Ramacciotti Serena (Arc. Matilde di Toscana) 516; 38 Sartori Guendalina (Arcieri Padovani) 514; 39 Pelvio Veronica (AGA) 513; 40 Franceschelli Stefania (Castenaso A.T.) 511; 41 Allodi Roberta (Arc. Riccio da Parma) 507.
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JUNIORES MASCHILE
1 Caruso Paolo (Arcieri Torrevecchia)
571
2 Mandia Massimiliano (Arcieri Arechi Salerno)
570
3 Saulino Alessio (Arcieri Normanni Aversa)
568
4 Melotto Luca (Sentiero Selvaggio) 568; 5 Giori Lorenzo (Kappa Kosmos Rovereto) 565; 6 Demeo
Federico (Arcieri Lucani Potenza) 564; 7 Stefenelli Luca (Arcieri Virtus) 559; 8 Anzolin Andrea
(Arcieri Marano) 558; 9 Corbetta Riccardo (Arcieri Prealpi Biellesi) 555; 10 Gallini Michael (Arcieri
Audax Brescia) 547; 11 Arcon Alessandro (Arcieri Udine) 546; 12 Ontini Luca (Mirasole Ambrosiana) 545; 13 Sogliani Davide (Arcieri della Lizza) 542; 14 Pallari Samuele (Mens Sana - Arcieri Senesi) 539; 15 Spelgatti Nicolò Maria (Arcieri Castelli Romani) 536; 16 Riscuolo Daniel (Arcieri Conte
Carmagnola) 533; 17 Sigurtà Christian (Pro Desenzano) 533; 18 Isibelli Jacopo (Arcieri della Real
Villa) 531; 19 Alducci Massimo (Pol. La Fenice) 529; 20 Attaini Daniel (Arcieri Iuvenilia) 528; 21
Acchi Riccardo (Arcieri della Francesca) 527; 22 Iacumin Daniel (Arcieri Isonzo) 526; 23 Sgaravatto Simone (Arcieri Accademia) 524; 24 Falaschi Mattia (Arcieri Tre Torri) 520; 25 Erlingo Daniele
(Every Archery) 517; 26 Olimena Alessio (Arcadia A.S.C.S.) 517; 27 Moriconi Giulio (Arcieri Tifernum) 515; 28 Mendola Riccardo (Arcieri Astarco) 504; 29 Costa Marco (Arco Bussero) 492; 30
Runelli Nicola (Arcieri Il Falco) 470; 31 Seresin Marco (Kappa Kosmos Rovereto) 349; 32 Pivari
Simone (Tempio di Diana) 244.
JUNIORES FEMMINILE
1 Rolle Stefania (Arcieri Ivenilia)
558
2 Francesconi Monia (Arcieri Città di Terni)
550
3 Brandolin Marta (Arcieri Isonzo)
543
4 Medici Guerra Silvia (Arcieri del Castel) 540; 5 Ricci Martina (Arcieri San Bernardo) 536; 6 Violi
Sara (Arcieri Sarzana) 535; 7 Porcu Andrea Silvia (Arcieri Uras) 531; 8 Chiarilli Alessandra (Arcieri
Arcobaleno) 524; 9 Trapani Gloria (Sentiero Selvaggio) 524; 10 Rovelli Elisabetta (Arcieri Tre Torri)
518; 11 Consonni Marianna (Arcieri Tre Torri) 518; 12 Morabito Elena (Arcieri Iuvenilia) 517; 13
Bastianini Vanessa (Interamna A.T.) 515; 14 Carta Andreamartina (Arcieri Alpignano) 514; 15
Dominici Sara (Arcieri Iuvenilia) 501; 16 Venturini Elisa (Arcieri del Cangrande) 501; 17 Bonfigli
Maria Cristina (Arcieri di Rotaio) 500; 18 Nanut Marta (P.R.M. Arcieri Marano) 497; 19 Simoncelli
Elisa (Kappa Kosmos Rovereto) 490; 20 Marucelli Noemi (Arcieri del Mugello) 470; 21 Marchesini
Flavia (P.R.M. Arcieri Marano) 441.
ALLIEVI
1 Pianesi Lorenzo (Arcieri delle 5 Torri)
566
2 Morello Marco (Arceri Iuvenilia)
556
3 Rebecchi Filippo (Arcieri Duca Obizzo III D’Este)
548
4 Cappella Andrea (Arcieri di Assisi) 546; 5 Corda Davide (DLF Alessandria) 545; 6 Lezzi Alberto
(Arcieri Valle della Cupa) 544; 7 Lamarmora Alessio (Arcieri Liberi) 542; 8 Calì Marco (Arcieri Celti
541; 9 Benotto Matteo (Arcieri Astarco) 541; 10 Maran Luca (Arcieri Monica) 538; 11 Messina Vincenzo (Arcieri Normanni Aversa) 534; 12 Taravella Federico (Arcieri Monica) 534; 13 Sbaraglia
Francesco (Arcieri Città di Terni) 533; 14 Albizzati Andrea (Gruppo Arcieri Valceresio) 533; 15 Pulsoni Lorenzo (Aquilana Arcieri) 533; 16 Picchio Luca (Città della Paglia) 532; 17 Scarano Amedeo
(Pol.Dil. Pegasus) 531; 18 Merlino Michele (Arcieri Celti) 531; 19 Di Valerio Luca (Kappa Kosmos
Rovereto) 528; 20 Cazzaniga Giorgio (Arcieri Varese) 527; 21 Kienzl Aljoscha (S.C.M Sportclub
Meran) 525; 22 Rossato Andrea (US San Marco Stigliano) 523; 23 Giannecchini Dario (Arcieri di
Rotaio) 522; 24 Bertolino Alessandro (Arceri Iuvenilia) 515; 25 Russo Antonio (Arcieri Campani
Capua) 505; 26 Beggiato Matteo (Sentiero Selvaggio) 503; 27 Alberti Luca (Arcieri del Sole) 494;
28 Maoloni Alberto (Arcieri della Martesana) 479; 29 Verza Lorenzo (Compagnia Arcieri Rovigo)
475; 30 Fagherazzi Andrea (Arcieri del Piave) 473.
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ALLIEVE
1 Filippi Gloria (Kappa Kosmos Rovereto)
562
2 Grillo Deborah (Arcieri Codroipo)
555
3 Mastrangelo Alessandra (Arcieri Il Delfino)
550
4 Miria Gaia Cristiana (Freccia di Fuoco) 548; 5 Di Lorenzo Paola (Arcieri Tre Torri) 546; 6 Gobbi Silvia (Arcieri Virtus) 537; 7 Mandia Claudia (Arcieri Arechi Salerno) 535; 8 Bajno Francesca (Arcieri
Astarco) 527; 9 Menesello Martina (Arcieri Sagittario Veneto) 520; 10 Schizzerotto Chiara (ASD
VAT) 519; 11 Carlini Lara (Arcieri Rio) 515; 12 Fagherazzi Sara (Arcieri del Piave) 508; 13 Fusano
Marialbina (Mirasole Ambrosiana) 505; 14 Spadafora Giulia (CUS Roma) 498; 15 Agamennoni
Annalisa (Arcieri Medio Chienti) 497; 16 Padovan Arianna (Arcieri del Sole) 494; 17 Dicuonzo
Ortensia (Archery Team Barletta) 490; 18 Brunelli Camilla (Arcieri Virtus) 480; 19 Carandente
Roberta (Arcieria Partenopea Terme di Agnano) 473; 20 Matino Gabriella (Arcieri d'Arneo) 468; 21
Ferrari Elisa (Arcieri Campionesi) 441.
RAGAZZI
1 Vieceli Mattia (Sentiero Selvaggio)
566
2 Maresca Alessandro (Arcieri Catania)
556
3 Lo Re Mattia (Arcieri Ugo di Toscana)
552
4 Magrini Emanuele (Arcieri Ugo di Toscana) 545; 5 Medici Gioele (Castenaso A.T.) 537; 6 Cicchellero Elia (Arcieri del Cangrande) 535; 7 Petracco Michele (Arco Club Tolmezzo) 535; 8 Brusa Andrea
(Castenaso A.T.) 530; 9 Petrosino Daniele (Arco Bussero) 528; 10 Spinatelli Edoardo (Arcieri
Maremmani) 527; 11 Gatti Tommaso (Arcieri Ugo di Toscana) 526; 12 Tomatis Alessandro (Castenaso A.T.) 525; 13 Fratello Manuel (Castenaso A.T.) 520; 14 Cavallar Samuel (Arcieri Valli di Non e
di Sole) 517; 15 Guerra Fabio (Arclub Fossano) 515; 16 Sarti Leonardo (Arcieri Ugo di Toscana) 512;
17 Giacobbo Francesco (Arcieri Arzignano) 503; 18 Gioberti Luca (Arcieri delle Alpi) 496; 19 Mele
Alessandro (Arcieri del Torrazzo) 492; 20 Marotto Sebastiano (Arcieri del Piave) 485; 21 Tofanari
Samuele (Arcieri Ugo di Toscana) 485; 22 De Giorgi Andrea (Arcieri Liberi) 481; 23 Pasqualucci
David (Tempio di Diana) 479; 24 Elia Vittorio (Arcieri Normanni Aversa) 469; 25 Rolle Marco
(Arcieri d'Arneo) 437; 26 Colombo Andrea (Arcieri Borgo al Cornio) 430; 27 Cattozzo Giammaria
(U.S. Braccio Fortebraccio) 400; 28 Roselli Alessandro Luigi (Arcieri Borgo al Cornio) 396; 29 Martorana Willy (Dyamond Archery Palermo) 394; 30 Bissa Federico (Arcieri Tre Torri) 393; 31 Schinaia Alessio (Arcieri Rubis) 224.
RAGAZZE
1 Dalpiaz Silvia (Arcieri Valli di Non e di Sole)
541
2 Nicchi Elena (Arcieri Astarco)
535
3 D'Adamo Claudia (Sentiero Selvaggio)
531
4 Sardella Eleonora (Pol. Dil. Genius) 527; 5 Domenici Federica (Arcieri di Rotaio) 520; 6 Saulino
Danila (Arcieri Normanni Aversa) 517; 7 Sabbatini Veronica (Pol.Dil. La Fenice) 517; 8 Scursatone
Elena (Sentiero Selvaggio) 508; 9 Stianti Sara (Arcieri Ugo di Toscana) 504; 10 Lattanzio Rosanna
(Pol. Arcieri del Sud) 501; 11 Coppo Giulia (Arcieri delle Alpi) 499; 12 Grattoni Marta (Arcieri Cormons) 494; 13 Barotti Tatiana (Arcieri Sagittario Veneto) 491; 14 Del Vecchio Maddalena (Arcieri
Artemide Palese) 479; 15 Bonetti Francesca (CUS Roma) 476; 16 Saija Elisabetta (Arcieri Cormons) 476; 17 Boccia Benedetta (Arcieri Campani Capua) 475; 17 Sogaro Giulia (Arcieri Astarco)
475; 19 Boari Lucilla (Arcieri Gonzaga) 462.
MASTER MASCHILE
1 Tramontozzi Claudio (Arcadia A.S.C.S.)
564
2 Bertolini Alvise (Altopiano Pinè)
563
3 Borella Luciano (Arcieri dell`Airone)
560
4 Arena Ignazio (Apple Club Arcieri San Gregorio) 556; 5 Panico Federico (Città della Paglia) 555;
6 Borraccia Salvatore (Arcieri Cormons) 552; 7 Scanagatta Giuseppe (Arcieri Bassano) 551; 8
Lubrano Primo (Arcieri del Torrazzo) 550; 9 Ricciotti Giorgio (CUS Roma) 549; 10 Bravetti Roberto
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(A.S.D. Quarry) 549; 11 Zaccagnini Tonino (Tempio di Diana) 546; 12 Smali Claudio (Arcieri del
Nevegal) 546; 13 Bonsignore Domenico (DLF Roma) 545; 14 Marconi Fabio (Arcieri Poggibonsi)
540; 15 Freddi Augusto (Arcieri Gonzaga) 538; 16 Bergna Marino (Arcieri dell`Airone) 538; 17
Rinaldi Alessandro (Arcieri Torrevecchia) 535; 18 Severi Oreste (XL Archery Team P.D.Castellara)
532; 19 Toso Graziano (Arcieri delle Alpi) 530; 20 Rossini Gianluigi (Arcieri Legnago) 528; 21 Paganin Andrea (Arcieri dei Berici) 526; 22 Berti Ferruccio (Arcieri delle Alpi) 267.
MASTER FEMMINILE
1 Ballarin Antonella (Arcieri del Leon)
541
2 Granata Giuliana (DLF Roma)
537
3 Vessi Simonetta (Arcieri Romani Fonte Meravigliosa)
530
4 Battista Loredana (Arcieri Castelli Romani) 529; 5 Pierini Silvana (ASSTA) 527; 6 Gnocchi Laura
(Arcier Vicenza) 512; 7 Comi Marinella (Arcier del Torrazzo) 496; 8 Ermini Elisabetta (Arcieri Ugo
di Toscana) 476; 9 Pisanello Tommasa (Arcieri Monica) 354.

ARCO COMPOUND
SENIORES MASCHILE
1 Simonelli Alberto (ASD P.H.B.)
586
2 Bauro Daniele (Pol. Dil. Genius)
585
3 Capovilla Claudio (Arcieri Pusteresi)
585
4 Pagni Sergio (Arcieri Città di Pescia) 585; 5 Zaetta Fabio (Arcieri Montecchio Maggiore) 585; 6
Cavani Luca (Arcieri Orione) 584; 7 Pettenazzo Federico (Arcieri Padovani) 583; 8 Pompeo Antonio
(Compagnia d'Archi) 582; 9 Tosco Antonio (Arcieri Alpignano) 581; 10 Bellardita Carlo (Pol. Dil.
Genius) 581; 10 Boccali Herian (Arcieri del Giglio) 581; 10 Dragoni Luigi (Arcieri del Roccolo) 581;
13 Leotta Andrea (Arcieri Solese) 578; 13 Mazzi Stefano (Arcieri Alpignano) 578; 13 Savegnago
Andrea (Arcieri Montecchio Maggiore) 578; 16 Stanizzi Antonio (Arcieri Selva Castagnola) 576; 17
Dragoni Stefano (Arcieri del Roccolo) 576; 17 Galdiolo Mauro (Decumanus Maximus) 576; 17 Slaviero Claudio (Arcieri Alpignano) 576; 20 Ciampolillo Vincenzo (Arcieri Pino e Chierese) 575; 20
Lodetti Alessandro (Castiglione Olona) 575; 20 Mattiucci Alfonso (Arcieri Il Delfino) 575; 20 Penna
Filippo (Arcieri Novegro) 575; 20 Rossi Nello (Arcieri del Torrazzo) 575; 25 Laudari Emilio (Arcieri
Burarco Vimercate) 574; 26 Carminio Antonio (Arcieri Torres Sassari) 574; 27 Liana Marco (Arcieri
Synkhro) 573; 27 Palumbo Michele (PAMA Archery Milazzo) 573; 27 Zago Luca (Gruppo Arcieri
Valceresio) 573; 30 Bertini Michele (Arcieri Valtellina) 572; 31 Merini Marco Massimo (Every
Archery) 572; 32 Baldini Davide (Arcieri Bresciani) 571; 32 Palandri Valerio (Arcieri Livornesi) 571;
34 Del Ministro Marco (Arcieri Città di Pescia) 569; 35 Della Malva Pietro (Arco Club San Nicandro)
568; 36 Terziotti Andrea (Arcieri dell'Ortica) 567; 37 Plebani Marco (Arcieri Lariani) 566; 38 Venturelli Alberto (ASD Ki Oshi) 566; 39 Greco Pietro (Arcieri Alpignano) 566; 40 Rossi Andrea (Arcieri
Augusta Perusia) 566; 41 Barato Alessandro (Arcieri della Saccisica) 565; 41 Lombardi Pasquale
(Arcieri La Sorgente) 565; 43 Natalizio Sandro (Arcieri Orione) 565; 44 Magni Alessandro (Kappa
Kosmos Rovereto) 564; 45 Venturini Corrado (Arcieri Scaligeri) 563; 46 Careggio Mattia (Arcieri
Iuvenilia) 563; 46 Girardi Fabio (Arcieri del Cangrande) 563; 48 Fontana Andrea (Arco Club Appia
Antica) 562; 49 Frigerio Stefano (Arco Monza) 561; 50 Ferracin Daniele (Arcieri Celti) 559.
SENIORES FEMMINILE
1 Salvi Eugenia (Kappa Kosmos Rovereto)
583
2 Franchini Irene (G.S. Fiamme Azzurre)
577
3 Longo Laura (Decumanus Maximus)
575
4 Solato Giorgia (Arcieri Orione) 574; 5 D'Agostino Katia (Arcieri delle Alpi) 573; 6 Galletti Paola
(Gruppo Arcieri Simba) 572; 7 Pomari Elena (Arcieri del Cangrande) 571; 8 Chiti Sarah (SSV Brixen
Amateursportverein) 568; 9 Cagnato Anna (Arcieri Rio) 564; 10 Beccari Elisa (Kappa Kosmos
Rovereto) 563; 11 Stucchi Amalia (Arcieri di Malpaga B.Colleoni) 563; 12 Buono Elisabetta (Arcie-
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ri Nuragici) 562; 13 Pierugia Monica (Arcieri del Sesia) 561; 14 Ribecai Silvia (Arcieri Lucca) 561;
15 Stoppele Sabrina (Arcieri Scaligeri) 559; 16 Montagnoni Maria Stefania (Arco Club Tarkna
1989) 558; 17 Pernazza Cristina (Arcieri Augusta Perusia) 556; 18 Cuccu Maria (Sarcopos Arcieri
Muravera) 554; 19 Panzera Lucia (Arcieri Cormons) 550; 20 Telani Roberta (Arcieri Orione) 548; 21
Travierso Giorgia (Aquarium Team) 548; 22 Roncoroni Mirca (Pol. Cucciago '80) 544.
JUNIORES MASCHILE
1 Fanti Luca (Sentiero Selvaggio)
575
2 Polidori Jacopo (Arcieri Torrevecchia)
568
3 Ielitro Walter (Arcieri Toxon Club)
562
4 Perosini Leonardo (Arcieri Colli Morenici) 561; 5 Fornasari Federico (Arco Club Catania) 559; 6
Nava Fabio (Arcieri della Martesana) 559; 7 Santarpia Giuliano (Arco Club Capri) 552; 8 Mucci
Francesco (Arcieri del Valdarno) 548; 9 Marturano Antonino (Pol. Dil. Genius) 544.
JUNIORES FEMMINILE
1 Anastasio Anastasia (Arco Club Tarkna 1989)
569
2 Frandi Jasmil (Arcieri Sarzana)
553
3 Petrella Chiara (Arcieri Il Falco)
545
4 Filannino Chiara (Archery Team Barletta) 533; 5 Coccollone Eleonora (Arcieri della Quercia) 522;
6 Mantero Irene (AGA) 504; 7 Ruppino Jessica (AGA) 491.
ALLIEVI
1 Baselli Loris (Gruppo Arcieri Maniago)
579
2 Di Benedetto Luca (Arcieri Campani Capua)
576
3 Palandri Jacopo (Arcieri Livornesi)
555
4 Lorenzoni Emanuele (Pol.Dil.La Fenice) 552; 5 Lombardi Francescopaolo (Arcieri Normanni
Aversa) 552; 6 Zoccatelli Marco (Arcieri del Cangrande) 547; 7 Capocci Valerio (Arcieri Città di
Terni) 545; 8 Parroni Tommaso (Arcieri Città di Terni) 543; 9 Pezzimenti Nicol (PAMA Archery
Milazzo) 536; 10 Fusco Salvatore (Arcieri del Vecchio Castello) 503.
ALLIEVE
1 Cavalleri Giulia (A.G.M.)
2 Frasson Sara (Arcieri Treviso)

561
557

RAGAZZI
1 Bonatti Amedeo Franco (Arcieri Sarzana)
504
2 Spessot Alessandro (Arcieri Cormons)
459
3 Frassati Lorenzo (Arcieri Prealpi Biellesi)
427
4 Voghera Patrick (Arcieri Pino e Chierese) 368; 5 Bombelli Samuele (Chizzoli Archery Team) 324.
MASTER MASCHILE
1 Castorina Antonio (Arcieri Montecchio Maggiore)
576
2 Mulliri Dario (Arcieri Pusteresi)
576
3 Testi Gianfranco (Arcieri della Chimera)
574
4 Celi Giuseppe (Decumanus Maximus) 574; 4 Ternavasio Flavio (Arcieri Alpignano) 574; 6 De Petri
Giuseppe (Arcieri Valtellina) 573; 6 Del Nista Paolo (Arcieri Livornesi) 573; 6 Ticci Fabio (Arcieri
Gherardo Leonardo D'Appiano) 573; 9 Faenzi Francesco (Arcieri Torrevecchia) 573; 11 Federighi
Francesco (Arcieri Ugo di Toscana) 569; 11 Salimbeni Ezio (Arcieri delle Alpi) 569; 11 Stafforini
Ottavio (CUS Pavia) 569; 14 Faldini Luciano (Kappa Kosmos Rovereto) 568; 15 Marucelli Mauro
(Arcieri Borgo al Cornio) 568; 16 Guglielmino Giacomo (Arcieri Duca Obizzo III D’Este) 568; 16 Travierso Michele (Aquarium Team) 568; 16 Vassalli Armando (Arcieri della Martesana) 568; 19 Biagi
Alessandro (Arcieri del Valdarno) 566; 20 Codeluppi Giuseppe (Arcieri del Torrente) 564; 21 Cane-
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strini Moreno (ASD Quarry) 563; 22 Origgi Roberto (Arcieri Stadium Besozzo) 562; 23 Zanchettin
Giorgio (Pol. Cucciago '80) 558; 24 Golfieri Marco (Arcieri del Torrazzo) 554.
MASTER FEMMINILE
1 Atorino Assunta (Decumanus Maximus)
563
2 Fontana Iosè (Kappa Kosmos Rovereto)
562
3 Goggioli Anna Maria (Castenaso A.T.)
560
4 Ballarin Antonella (Arcieri del Leon) 558; 5 Troncone Rita (Arcieri Normanni Aversa) 556; 6 Marchetti Gabriella (Arcieri Prince Thomas I) 554; 7 Talarico Liberata Rita (Arcieri Solese) 554; 8 Bottazzi Mara (Arcieri del Torrazzo) 552; 9 Venturelli Manuela (Arcieri del Torrazzo) 550; 10 Bonato
Veneranda (Arcieri delle Alpi) 549; 11 Garzoni Maria Matilde (Arcieri Villa Serra) 547; 12 Galimberti Angela (Arco Monza) 533.

ARCO NUDO
SENIORES MASCHILE
1 Seimandi Giuseppe (Arcieri delle Alpi)
548
2 Bragagnini Maurizio (Arcieri Udine)
543
3 Bianchini Antonio (Arcieri Medio Chienti)
539
4 Varanini Paolo (Arcieri Fivizzano) 536; 5 D'Ulivo Luca (Arcieri Città di Pescia) 534; 6 Baroncini Fabio
(Arcieri Orione) 532; 7 Miceli Gianfranco (Arcieri delle Alpi) 531; 8 Masini Marco (Ki Oshi) 528; 9 Benvenuti Daniele (Arcieri del Giglio) 526; 10 Fonti Giuseppe (Arcieri Normanni Aversa) 520; 11 Ghiandelli Alessandro (Arcieri della Signoria) 520; 12 Bellotti Daniele (Arcieri Fivizzano) 519; 13 Bruschi Demetrio (Arcieri Tifernum) 519; 14 Maritan Mauro (Arcieri del Piovese) 516; 15 Nati Marco (Arcieri Rocca
Flea) 516; 16 Franceschini Graziano (Altopiano Piné) 516; 17 Delsante Emanuele (XL A.T.Castellara)
515; 18 Dori Stefano (Arcieri del Valdarno) 515; 19 Luciano Giuseppe (Arcieri delle Alpi) 514; 20 Egidi
Adriano (Arcieri Torrevecchia) 514; 21 Cescato Denis (Arcieri del Piave) 513; 22 Zannol Dino (Arcieri del
Piave) 513; 23 Mariottini Matteo (Arcieri Fivizzano) 513; 24 Cividini Lucio Giovanni (Arcieri di Malpaga B.Colleoni) 513; 25 Dei Rossi Fabio (Arcieri Union) 512; 26 Chiossi Giovanni (Arcieri Aquila Bianca)
512; 27 Galbiati Emiliano (Arcieri Burarco Vimercate) 510; 28 Bruschi Mario (Arcieri Selva Castagnola)
507; 29 Zadro Natale (Fiamme Cremisi) 507; 30 Della Mea Dorino (Fiamme Cremisi) 504; 31 De Stefano Antonio (Arcieri Lucani Potenza) 503; 32 Mantero Marino (Arcieri Torrevecchia) 503; 33 Filauro
Roberto (Arcieri Certaldesi) 493; 34 Baisero Paolo (A.S.C.I.P.) 492; 35 Venturi Luca (Arcieri Felsinei)
492; 36 Laquaglia Rocco (Arcieri Sipontum) 492; 37 Pane Marcello (A.S.D.A.Primavera Cardito) 486;
38 Gaudenti Alessandro (Arcieri Fivizzano) 484; 39 Garognoli Emanuele (Arcieri Tifernum) 483; 40
Bassetta Bruno (Arcieri Orsini) 460; 41 Olivieri Massimo (Arcieri Fivizzano) 440.
SENIORES FEMMINILE
1 Pennacchi Luciana (Arcieri Città di Pescia)
514
2 Rolle Cinzia (Arcieri Iuvenilia)
513
3 Boscaro Elisa (Arcieri della Saccisica)
503
4 Cravetto Francesca (Arcieri del Gufo) 500; 5 Gambetti Debora (Arcieri Bondeno) 496; 6 Corsalini
Marta (Arcieri Montecassiano) 493; 7 Marini Pierclaudia (Arcieri Villa Guidini) 493; 8 Zullo Maria
Maddalena (Archery Team Barletta) 491; 9 Pozzi Antonietta (XL Archery Team Castellara) 489; 10
Comino Giuliana (Arcieri delle Alpi) 481; 11 Zanchettin Valentina (Arcieri Synkhro) 480; 12 Menichetti Michela (Arcieri Lucca) 478; 13 Liuzzi Francesca (DLF Roma) 468; 14 Mussolino Patrizia
(ASSTA) 468; 15 Siardi Valentina (Arco Club Monfalcone) 466; 16 Freschi Rossella (Arcieri Fivizzano) 455; 17 Fabris Livia (Arcieri Orione) 451; 18 Bricarello Martina (Arcieri del Gufo) 451; 19
Righetto Nicoletta (Arcieri del Brenta) 449; 20 Stanzione Anna Maria (Arcieri Borgo al Cornio) 433;
21 Picchio Dafne (Arcieri Montecassiano) 429; 22 Branchi Roberta (Arcieri San Bernardo) 426; 23
Darisi Maria Cristina (Arcieri Union) 420; 24 Molinari Paola (Arcieri Aquila Bianca) 382;
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JUNIORES MASCHILE
1 Mastromarino Raffaele (Arcieri del Vecchio Castello)
501
2 Cogo Marco (Castiglione Olona)
499
3 Steccherini Matteo (Arco Club Monfalcone)
469
4 Pacor Federico (Arco Club Monfalcone) 467; 5 Uggeri Matteo (Arcieri Torres Sassari) 465; 6
Chiocci Federico (Arcieri Rocca Flea) 442; 7 Bassetti Davide (Arcieri Virtus) 442; 8 Uliana Alessandro (Arcieri Villa Guidini) 438; 9 Scarlatti Alessandro (Arcieri Città di Pescia) 348.
JUNIORES FEMMINILE
1 Manzini Elisa (Ki Oshi)
440
2 Montori Barbara (Ki Oshi)
439
3 Buttinelli Emanuela (Arcieri Orsini)
429
4 Consonni Marianna (Arcieri Tre Torri) 425; 5 Brunatto Marta (Arcieri Iuvenilia) 423; 6 Bartalucci Francesca (Arcieri Poggibonsi) 372; 7 Bardelli Tiziana (Arcieri del Sesia) 368; 8 Demarcus Viviana (Arcieri
Torres Sassari) 366; 9 Sighel Roberta (Altopiano Pinè) 330; 10 Dominici Sara (Arcieri Iuvenilia) 288.
ALLIEVI
1 Iaccarino Stefano (Arcieri delle Alpi)
512
2 Cogo Carlo (Castiglione Olona)
493
3 Spano Marco Andrea (Arcoclub Torre Rossa)
470
4 Zucchiatti Michele (Arcieri Cormons) 468; 5 Vecchi Manuel (Arcieri del Torrazzo) 467; 6 Mantino
Michele (Arcieri del Molise) 445; 7 Poli Gianluca (Frecce Apuane) 437; 8 Masuottolo Yuri (Arcieri
Città di Pescia) 413; 9 Pisaneschi Francesco (Arcieri Città di Pescia) 365; 10 Faggioli Guglielmo
(Arcieri delle Alpi) 307.
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3 Cassiani Sergio Massimo (Arcieri Fivizzano)
543
4 Bergna Marino (Arcieri dell`Airone) 527; 5 Scarpi Paolo (Arcieri Union) 525; 6 Elardo Antonio
(Arcieri Padovani) 522; 7 Francescangeli Maurizio (Arcieri Torrevecchia) 520; 8 Mancianti Massimo
(Arcieri Poggibonsi) 520; 9 D'Alessandro Giovanni (Arcieri Arcobaleno) 519; 10 Venturelli Giuliano
(Ki Oshi) 519; 11 Valli Claudio (XL A.T. Castellara) 518; 12 Rossi Daniele (Arcieri del Cimone) 518;
13 Basile Giuseppe (Arcieri Città di Pescia) 517; 14 Cabrelle Franco (Arcieri del Brenta) 509; 15 Salvadego Giuseppe (Decumanus Maximus) 509; 16 Maniero Tarcisio (Arcieri della Saccisica) 502; 17
Morgante Roberto (Arcieri Udine) 501; 18 Enzo Luigino (Arcieri Union) 500; 19 Ciampolillo Vito
(Arcieri Pino e Chierese) 499; 20 Garbini Piero (AGA) 494; 21 Cupone Mario (Compagnia degli
Etruschi) 486; 22 Bassanello Enrico (Arcieri Montecchio Maggiore) 483; 23 Bertoncelli Wainer
(Arcieri Orione) 479; 24 Ceccarelli Roberto (Arcieri Borgo al Cornio) 466; 25 Mazzanti Sergio
(Arcieri del Cimone) 465.
MASTER FEMMINILE
1 Stazzoni Cinzia (Ypsilon Arco Club)
499
2 Barioni Danila (Arcieri Felsinei)
484
3 Rizzo Amalia (Apple Club Arcieri San Gregorio)
474
4 Giannini Estera (Arcieri Città di Pescia) 469; 5 Painelli Romana (Arco Sportivo Amelia) 467; 6
Chillon Maria Teresa (Sentiero Selvaggio) 465; 7 Zanibellato Franca (Sentiero Selvaggio) 464; 8
Ronchese Tiziana (Arcieri Udine) 461; 9 Ricevuto Rosalba (AGA) 446; 10 Ficotto Antonella (Arcieri
Union) 444; 11 Jurin Mattea (Arcieri Villa Guidini) 435; 12 Cullino Anna Maria (Arcieri Iuvenilia)
432.

ARCO OLIMPICO SQUADRE
ALLIEVE
1 Strobbe Eleonora (Altopiano Piné)
485
2 Cataldo Evelina (Arcieri del Vecchio Castello)
458
3 Bortolanza Elisa (Arcieri Villa Guidini)
446
4 Marinozzi Giulia (Arcieri del Girfalco) 411; 5 Calvanese Elena (Arcieri Padovani) 394; 6 Cioccia
Andrea Martina (Arcieri La Meridiana) 376; 7 Begnardi Chiara(Arcieri La Meridiana) 375; 8 Bagni
Arianna (Arcieri La Meridiana) 370.
RAGAZZI
1 Nazzaro Davide (A.s.d. Dauna)
463
2 Rolle Marco (Arcieri d'Arneo)
450
3 Balloni Elia (Arcieri del Mugello)
434
4 Cataldo Angelo (Arcieri del Vecchio Castello) 423; 5 Alibrandi Francesco Maria (Arcieri Orsini)
418; 6 Pileri Sebastiano (Arcoclub Torre Rossa) 411; 7 Giometti Raul (Kentron Dard) 403; 8 Mancinella Rino (Pol. Pegasus) 399; 9 Meneghel Mirko (Arcieri Villa Guidini) 356); 10 Volpicelli Milo
(Arcieri Pino e Chierese) 348.
RAGAZZE
1 Conte Francesca (Arcieri d'Arneo)
439
2 Sorinari Antea (Arcieri La Meridiana)
370
3 Rosa Irene (Arcieri Virtus)
346
4 Fara Marta (Arcoclub Torre Rossa) 341; 5 Sanna Andrea (Arcoclub Torre Rossa) 331; 6 Capalbo
Francesca (Arcieri San Bartolomeo) 330.
MASTER MASCHILE
1 Berti Ferruccio (Arcieri delle Alpi)
2 Florean Giuliano (Arcieri Tire e Smire)
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SENIORES MASCHILE
1 CUS Roma (De Santis, Verdecchia, Quattrocchi)
1.709
2 Arcieri di Rotaio (Fubiani M., Fubiani P. Marchetti)
1.694
3 Kappa Kosmos Rovereto (Tonelli, Montigiani, Gobbi)
1.690
4 Arcieri del Piave (De Pellegrin, Dalla Zanna, Tacca) 1.683; 5 A.G.M. (Nespoli, Deligant, Casiraghi)
1.678; 6 Arcieri dell'Ortica (Lunelli, Bartoli, Cini) 1.678; 7 Arcieri Bizantini (Tozzola, Cicognani,
Arigò) 1.663; 8 Castenaso A.T. (Nanni, Mazza, Lodi) 1.633; 9 Città della Paglia (Bonafè, Parisato,
Guagni) 1.619; 10 Altopiano Piné (Lorefice, Franceschini, Corbucci) 1.587.
SENIORES FEMMINILE
1 Kappa Kosmos Rovereto (Tonetta, Boni, Ioriatti)
1.708
2 Toxon Club (Gheza, La Bruna, Mento)
1.625
3 Arcieri Monica (Calloni, Frangilli, Rech)
1.609
4 Fiamme Cremisi (Mauro, Salatin, Zoccolan) 1.608; 5 Arcieri Padovani (De Cecchi, Ermetes, Sartori) 1.607; 6 Arcieri di Rotaio (Marchetti, Matteucci, Chelini) 1.584; 7 Castenaso A.T. (Di Pasquale,
Carnevali, Franceschelli) 1.568; 8 AGA (Cuneo, Albero, Pelvio) 1.565; 9 Arcieri Torrevecchia (Romoli, Girolami, Spanu) 1.532.
JUNIORES MASCHILE
1 Arcieri Marano (Anzolin, Cavedon, Silvestri)
1.593
2 Arcieri Varese (Pasupathipillai, Fioroli, Gazzotti)
1.553
3 Arcieri Virtus (Stefenelli, Busolli, Bombardelli)
1.543
4 Arcieri Normanni Aversa (Saulino, Malia, Scarano) 1.538; 5 Arcieri Astarco (Olivero, Mendola,
Pisistrato) 1.480; 6 Arcieri Iuvenilia (Battaini, Bellizzi, Ruggiero) 1.472; 7 Kappa Kosmos Rovereto
(Giori, Scudiero, Seresin) 1.412; 8 Arcieri Il Falco (Mosca, Brunelli, Alia) 1.364.
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JUNIORES FEMMINILE
1 Arcieri Iuvenilia (Rolle, Morabito, Dominici)
1.576
2 Arcieri Tre Torri (Rovelli, Consonni, Maran)
1.531
3 Kappa Kosmos Rovereto (Sassi, Simoncelli, Frigerio)
1.431
4 Arcieri Marano (Nanut, Zambon, Marchesini) 1.407; 5 Arcieri San Bernardo (Ricci, Guglielmetti,
Rapoli) 1.400; 6 Arco Bussero (Volonté, Rigoldi, Rivolta) 1.335; 7 Arcieri Alpignano (Carta, Boggiatto, Monticone) 1.334.
ALLIEVI
1 Arcieri Monica (Maran L., Taravella, Maran A.)
1.605
2 Arcieri Città di Terni (Sbaraglia, Momoli, Di Felice)
1.575
3 Kappa Kosmos Rovereto (Saviola, Di Valerio, Bertolli)
1.565
4 Arcieri Iuvenilia (Morello, Bertolino, Rizzo) 1.559; 5 Arcieri Udine (Bennici, Zerbinatti, Quarino)
1.545; 6 Arcieri Valle della Cupa (Lezzi A., Lezzi M., Caiaffa) 1.529; 7 Arcieri del Sole (Beraldo, Alberti, Milani) 1.446; 8 Arco Bussero (Canali, Paccani, Magoni) 1.438.
ALLIEVE
1 Arcieri Medio Chienti (Agamennoni Al., Agamennoni An., Monzoni)
1.474
2 Archery Team Barletta (Dicuonzo, Pedone, Sfregola)
1.416
3 Arcier d'Arneo (Conte, Matino, Fiore)
1.323
4 Arcieri Virtus (Gobbi, Brunelli, Salvini) 1.260; 5 Arcieri Alpignano (Panaccio, Zennaro,
Massa) 1.194.
RAGAZZI
1 Arcieri Ugo di Toscana (Lo Re, Magrini, Gatti)
1.623
2 Castenaso A.T. (Medici, Brusa, Tomatis)
1.592
3 Kappa Kosmos Rovereto (Orrù, Tacci, Festi)
1.413
4 Arcieri Normanni Aversa (Elia, Sparaco, Mattiello) 1.336; 5 Arcieri del Cangrande (Cicchellero,
Antonello, Facincani) 1.305; 6 Arco Bussero (Petrosino, Agosti, Biffi) 1.179
RAGAZZE
1 Arcieri Cormons (Spessot, Grattoni, Saija)
1.505
2 Arcieri Valli di Non e di Sole (Dalpiaz, Lorenzoni, Franzoi)
1.452
3 Arcieri Astarco (Nicchi, Sogaro, Benotto)
1.354
4 Arcieri Albatros-Favara (Airò N., Patti, Airò S.) 1.268; 5 Archery Team Barletta (Spera, Alfarano,
Lopez) 1.245; 6 Arcieri Artemide Palese (Del Vecchio, Laricchia, Milella) 1.235; 7 Arcieri del Medio
Chienti (Borroni, Sambuco, Sensini) 926.
MASTER MASCHILE
1 Arcieri dell`Airone (Borella, Bergna, Monti)
1.634
2 Accademia Veneziana di Tiro (Barbon, De Vettor, Grattoni)
1.625
3 Arcieri Solese (Biondan, Pick, Lorenzetto)
1.611
4 Arcieri del Torrazzo (Lubrano, Mussini, Botti) 1.609; 5 Arcieri Gonzaga (Freddi, Torresan, Penzo)
1.598; 6 Arcieri della Francesca (Milesi, Frigeri, Pedroncelli) 1.597; 7 Arcieri delle Alpi (Toso, De
Marchi, Berti) 1.304.
MASTER FEMMINILE
1 Arc. Romani Fonte Meravigliosa (Vessi, Mastracchio, Dell'Utri)
1.390
2 AGA (David, Villa, Venturin)
1.292
3 A.G.M. (Polastri, Marella, Brusotti)
1.213
4 U.S.Braccio Fortebraccio (Chiuini, Comodi, Tacchi) 1.076; 5 Arcieri Monica (Pisanello, Colombo,
Wong Chong) 895.
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ARCO COMPOUND SQUADRE
SENIORES MASCHILE
1 Arcieri Alpignano (Tosco, Mazzi, Slaviero)
1.735
2 Pol. Genius (Bauro, Bellardita, Caravello)
1.723
3 Arcieri Montecchio Maggiore (Zaetta, Savegnago, Bottion)
1.720
4 Arcieri Pusteresi (Capovilla, Putzer, Da Col) 1.719; 5 Arcieri del Giglio (Boccali, Gubbini, Cristalli)
1.715; 6 Decumanus Maximus (Galdiolo, Cazzaro, Perin) 1.710; 7 Arcieri del Cangrande (Bertagnoli, Milani, Girardi) 1.709; 8 Arcieri Solese (Leotta, Castaldi, Panont) 1.674; 9 Kappa Kosmos Rovereto (Magni, Stanzione, Riccardi) 1.673.
SENIORES FEMMINILE
1 Decumanus Maximus (Longo, Sambataro, Doni)
1.682
2 Kappa Kosmos Rovereto (Salvi, Beccari, Zaffara)
1.681
3 Arcieri del Torrazzo (Cucchi, Bettinelli, Lamberti)
1.673
4 Arcieri Orione (Solato, Telani, Dyrmishi) 1.665; 5 Arcieri delle Alpi (D'Agostino, Peracino, Gobbato) 1.658; 6 Arcieri del Basso Reno (Tavella, Vallieri, Dal Pozzo) 1.551; 7 AGA (Rossi, Sala, Gallinella) 1.507.
JUNIORES MASCHILE
1 Arcieri dell'Ortica (Allari, Costa, Roversi)
2 AGA (Bona, Minisi, Georgoudis)
3 Arcieri Duca Obiz (Vincenti, Gobbi, Soffiati)
4 Arcieri Uras (Ibba, Concas, Spanu) 1.476.
ALLIEVI
1 Arcieri dell'Ortica (Giavarini, Berni, Bartoli)

1.597
1.566
1.550

1.277

MASTER MASCHILE
1 Arcieri Valtellina (De Petri, Mazzoleni, Reda)
1.701
2 Kappa Kosmos Rovereto (Faldini, Tanaglio, Pistoni)
1.696
3 Arcieri delle Alpi (Salimbeni, Coppa, Pasino)
1.690
4 Arcieri Ugo di Toscana (Federighi, De Marco, Chirici) 1.687; 5 Arcieri Alpignano (Ternavasio,
Paciello, Minari) 1.685; 6 Arcieri del Cangrande (Lorenzi, Rossin, Forneris) 1.674; 7 Arcieri del Torrazzo (Campioli, Spagni, Golfieri) 1.669.
MASTER FEMMINILE
1 Arcieri del Torrazzo (Ferretti, Bottazzi, Venturelli)
2 Arcieri delle Alpi (Tikka, Medico, Bonato)

1.659
1.649

ARCO NUDO SQUADRE
SENIORES MASCHILE
1 Arcieri delle Alpi (Seimandi, Miceli, Luciano)
1.593
2 Arcieri Fivizzano (Varanini, Bellotti, Mariottini)
1.568
3 Arcieri Udine (Bragagnini, Pavone, Sanna)
1.539
4 Arcieri Rocca Flea (Nati G., Nati M., Vecchietti) 1.519; 5 Arcieri del Piave (Cescato, Zannol, D'Agostini) 1.502; 6 Arcieri Torrevecchia (Egidi, Mantero, Cianci) 1.501; 7 Arcieri Tifernum (Bruschi, Garognoli, Caraffini) 1.469; 8 Ki Oshi (Masini, Ghiaroni, Baiada) 1.448; 9 Arcieri Union (Dei Rossi, Zanella, Amadi) 1.439; 10 Arcieri del Medio Chienti (Bianchini, Calcinaro, Capradossi) 1.384.
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SENIORES FEMMINILE
1 Arcieri Orione (Prodi, Bignardi, Fabris)
1.421
2 Arcieri della Saccisica (Boscaro, Milan, Violante)
1.401
3 Arcieri del Gufo (Cavetto, Bricarello, Martino)
1.398
4 Arcieri del Piave (Orsetti, Benedettelli, Turrin) 1.333; 5 Arcieri Tifernum (Montanini, Benigni,
Gallo) 1.324; 6 Arcieri Montecassiano (Corsalini, Picchio, Cartechini) 1.305; 7 Sentiero Selvaggio
(Vettrice, Bertolotto, Balestro) 1.304; 8 Arcieri Iuvenilia (Rolle, Craciun, Scarzella) 1.261; 9 Arcieri
Città di Pescia (Pennacchi, Cappelletti, Maraviglia) 1.216.
JUNIORES MASCHILE
1 Arco Club Monfalcone (Steccherini, Pacor, Carannante)
2 Arcieri Villa Guidini (Uliana A., Uliana M., Visentin)
3 Arcieri Iuvenilia (Craciun, Cantelmi, Bellizzi)
4 Arcieri Città di Pescia (Scarlatti, D'Ulivo, Sabbatini) 860.
JUNIORES FEMMINILE
1 Ki Oshi (Mancini, Montori, Lanzi)
2 Arcieri Tre Torri (Consonni, Rovelli, Maran)
3 Arcieri Iuvenilia (Brunatto, Dominici, Braga)
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MASTER FEMMINILE
1 AGA (Caprino, Ricevuto, Magri)
2 Sentiero Selvaggio (Chillon, Zanibellato, Scarpa)
3 Arcieri Udine (Ronchese, Quagliaro, Carnielli)
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1.280
1.248
1.099

1.306
1.042
1.035

1.209
921
893

ALLIEVI
1 Arcieri del Molise (Mantino, Fornaro, Ricchetti)
1.269
2 Arcieri Città di Pescia (Gori, Masuottolo, Pisaneschi)
1.200
3 Arcieri del Torrazzo (Vecchi, Iotti, Vecchi)
1.196
4 Arcieri delle Alpi (Iaccarino, Faggioli, Caneva) 1.120; 5 Arcieri d'Arneo (Casilli, De Benedittis, De
Medio) 1.031.
ALLIEVE
1 Arcieri La Meridiana (Cioccia, Begnardi, Bagni)
2 Arcieri Villa Guidini (Bortolanza, Ceccon, Uliana)

1.121
1.050

RAGAZZI
1 Arcieri d'Arneo (Rolle, Sbaraglia, De Medio)
1.208
2 Arcieri del Vecchio Castello (Cataldo, Vena, Pagano)
1.159
3 Pol. Pegasus (Mancinella, Parisi, Scarano)
1.052
4 A.D. Kentron Dard (Giometti, Venturini C., Venturini M.) 973; 5 Arcieri Villa Guidini (Meneghel,
Pavan, De Benetti) 917.
RAGAZZE
1 Arcier d'Arneo (Conte, De Medio, Lanciano)
2 Arcieri La Meridiana (Sorinari, Mazzoni, Guaita)

1.047
871

MASTER MASCHILE
1 Arcieri delle Alpi (Berti, Iaccarino, Ripoli)
1.537
2 Arcieri Union (Scarpi, Zeri, Enzo)
1.528
3 Arcieri Fivizzano (Cassiani, Aiello, Giuntini)
1.498
4 Arcieri dell'Elice (Colombo, Galante, Giubergia) 1.492; 5 Arcieri Arcobaleno (D'Alessandro, Colantonio, Barone) 1.450; 6 Arcieri Città di Pescia (Basile, Maraviglia, Mazzoni) 1.412; 7 Arcieri Borgo
al Cornio (Marilli, Ceccarelli, Cesari) 1.367.
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TITOLI ASSOLUTI
ARCO OLIMPICO

48

MASCHILE
Qual. 1/16
1 Galiazzo Marco (Arcieri Rio)
595 119
2 Nespoli Mauro (A.G.M.)
580
3 Tonelli Amedeo (Kappa Kosmos Rovereto) 579 119
4 Lunelli Francesco (Arcieri dell'Ortica)
576 112
5 Bartoli Alex (Arcieri dell'Ortica)
566 112
6 Zorzetto Andrea (Arcieri Marengo)
572 114
7 De Santis Fabio (CUS Roma)
577 116
8 Mandia Massimiliano (Arcieri Arechi Salerno) 570 116
9 Melotto Luca (Sentiero Selvaggio)
568 118
10 Frangilli Michele (Arcieri Monica)
568 118
11 Benelli Jacopo (Arcieri Fivizzano)
569 117
12 Palmioli Giuliano (Arcieri Medio Chienti) 569 114
13 Fubiani Paolino (Arcieri di Rotaio)
569 117
14 Fubiani Marco (Arcieri di Rotaio)
570 114
15 Pianesi Lorenzo (Arcieri delle 5 Torri)
566 116
16 Tramontozzi Claudio (Arcadia A.S.C.S.)
564 113
17 Paris Tito (G.S. Fiamme Azzurre)
571 115
18 De Pellegrin Oscar Ugo (Arcieri del Piave) 567 115
19 Morgante Enrico (Arcieri Udine)
568 114
20 Demeo Federico (Arcieri Lucani Potenza) 564 114
21 Giori Lorenzo (Kappa Kosmos Rovereto)
565 112
22 Verdecchia Fulvio (CUS Roma)
566 111
23 Bertolini Alvise (Altopiano Piné)
563 111
24 Fissore Matteo (Arclub Fossano)
573 110
25 Saulino Alessio (Arcieri Normanni Aversa) 568 110
26 Vernocchi Ivan (Arcieri Il Valentino)
564 110
27 Marazzi Pietro (DLF Viterbo)
563 110
28 Quattrocchi Edoardo (CUS Roma)
566 108
29 Caruso Paolo (Arcieri Torrevecchia)
571 107
30 Vieceli Mattia (Sentiero Selvaggio)
566 106
31 Scoppa Claudio (Arcieri Piceni)
566 105
32 Panosetti Mario (Arco Sport Roma)
563

1/8
117
118
115
116
113
115
114
111
116
115
114
114
112
112
111
110

FEMMINILE
1 Lionetti Pia Carmen Maria (Arcieri del Sud)
2 Valeeva Natalia (Arcieri Re Astolfo)
3 Rolle Stefania (Arcieri Iuvenilia)
4 Gheza Barbara (Toxon Club)
5 Tonetta Elena (Kappa Kosmos Rovereto)
6 Frigeri Maura (Arcieri della Francesca)
7 Ioriatti Cristina (Kappa Kosmos Rovereto)
8 Romoli Marina (Arcieri Torrevecchia)
9 Miria Gaia Cristiana (Freccia di Fuoco)
10 Tonioli Marcella (Corte del Poggio)
11 Grillo Deborah (Arcieri Codroipo)
12 Filippi Gloria (Kappa Kosmos Rovereto)
13 Secchi Tamara (Arco Sport Roma)
14 Boni Serena (Kappa Kosmos Rovereto)

1/8
116
118
112
113
114
112
113
111
113
112
112
111
109
107
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Qual. 1/16
580 117
580 117
558
564 110
575 115
559 112
562 112
557 110
548 114
553 114
555 111
562 110
550 114
571 113

1/4
118
116
114
116
115
114
114
113

S.F.
120
118
113
115

Fin.
116
112
115
112

15 Ermetes Alessandra (Arcieri Padovani)
544
16 Calloni Ilaria (Arcieri Monica)
545
17 Barale Laura (Arcieri del Chisone)
543
18 Perosini Elena (Arcieri Colli Morenici)
564
19 Mauro Deborah (Fiamme Cremisi)
559
20 De Cecchi Rossella (Arcieri Padovani)
549
21 Tomasi Jessica (Altopiano Piné)
548
22 Di Lorenzo Paola (Arcieri Tre Torri)
546
23 Semeraro Emilia (Arcieri dell'Orsa Maggiore) 545
24 Cavallini Patrizia (Sentiero Selvaggio)
550
25 Ciurletti Manuela (Valli di Non e di Sole) 548
26 Mastrangelo Alessandra (Arcieri Il Delfino) 550
27 Brandolin Marta (Arcieri Isonzo)
543
28 Iacumin Monica (Arcieri Isonzo)
566
29 Dalpiaz Silvia (Valli di Non e di Sole)
541
30 Francesconi Monia (Arcieri Città di Terni) 550
31 Di Pasquale Carla (Castenaso A.T.)
541
32 Monaco Grazia Pina (Arco Club Catania)
549

109
113
112
110
110
109
108
108
107
106
106
105
105
104
101
99
93

101
100

MASCHILE
Qual. 1/16
1 Pagni Sergio (Arcieri Città di Pescia)
585 117
2 Tosco Antonio (Arcieri Alpignano)
581
3 Mulliri Dario (Arcieri Pusteresi)
576 117
4 Penna Filippo (Arcieri Novegro)
575 116
5 Fanti Luca (Sentiero Selvaggio)
575 116
6 Carminio Antonio (Arcieri Torres Sassari)
574 117
7 Baselli Loris (Arcieri Maniago)
579
8 Mazzi Stefano (Arcieri Alpignano)
578
9 Pettenazzo Federico (Arcieri Padovani)
583 117
10 Di Benedetto Luca (Arcieri Campani Capua) 576 117
11 Galdiolo Mauro (Decumanus Maximus)
576 114
12 Boccali Herian (Arcieri del Giglio)
581
13 Celi Giuseppe (Decumanus Maximus)
574 117
14 Pompeo Antonio (Compagnia d'Archi)
582 115
15 Bauro Daniele (Pol. Genius)
585
16 Bellardita Carlo (Pol. Genius)
581 117
17 Simonelli Alberto (P.H.B.)
586 116
17 Capovilla Claudio (Arcieri Pusteresi)
585 116
19 Dragoni Luigi (Arcieri del Roccolo)
581 115
20 Zaetta Fabio (Arcieri Montecchio Maggiore) 585 114
21 Cavani Luca (Arcieri Orione)
584 114
22 Rossi Nello (Arcieri del Torrazzo)
575 114
23 Laudari Emilio (Arcieri Burarco Vimercate) 574 114
24 Leotta Andrea (Arcieri Solese)
578 113
25 Savegnago Andrea (Arc. Montecchio Maggiore) 578 113
26 Slaviero Claudio (Arcieri Alpignano)
576 112
27 Mattiucci Alfonso (Arcieri Il Delfino)
575 112
28 Stanizzi Antonio (Arcieri Selva Castagnola) 576
29 Castorina Antonio (Arc. Montecchio Maggiore) 576

1/8
117
114
118
114
116
117
116
116
118
116
116
114
114
114
113
112

ARCO COMPOUND

1/4
113
113
108
113
112
111
110
101

S.F.
116
116
113
110

Fin.
116
115
115
103

1/4
116
118
115
117
115
113
113
110

S.F.
118
116
113
109

Fin.
115
115
114
112

gennaio - febbraio 2008

r

30 Dragoni Stefano (Arcieri del Roccolo)
576
31 Ciampolillo Vincenzo (Arcieri Pino e Chierese) 575
32 Lodetti Alessandro (Castiglione Olona)
575
FEMMINILE
Qual. 1/16
1 Longo Laura (Decumanus Maximus)
575
2 Anastasio Anastasia (Arco Club Tarkna 1989) 569 114
3 Fontana Iosè (Kappa Kosmos Rovereto)
562 115
4 Stoppele Sabrina (Arcieri Scaligeri)
559 114
5 Galletti Paola (Arcieri Simba)
572 117
6 Salvi Eugenia (Kappa Kosmos Rovereto)
583
7 D'agostino Katia (Arcieri delle Alpi)
573
8 Pomari Elena (Arcieri del Cangrande)
571 114
9 Pierugia Monica (Arcieri del Sesia)
561 114
10 Solato Giorgia (Arcieri Orione)
574 115
11 Chiti Sarah (Brixen Amateursportverein) 568
12 Montagnoni Maria Stefania (A.C. Tarkna 1989) 558 112
13 Goggioli Anna Maria (Castenaso A.T.)
560 110
14 Franchini Irene (G.S. Fiamme Azzurre)
577 112
15 Frasson Sara (Arcieri Treviso)
557 111
16 Beccari Elisa (Kappa Kosmos Rovereto)
563 110
17 Stucchi Amalia (Arcieri di Malpaga)
563 113
18 Cuccu Maria (Sarcopos Arcieri Muravera) 554 112
19 Atorino Assunta (Decumanus Maximus)
563 111
20 Cavalleri Giulia (A.G.M.)
561 111
21 Ribecai Silvia (Arcieri Lucca)
561 111
22 Cagnato Anna (Arcieri Rio)
564 110
23 Ballarin Antonella (Arcieri del Leon)
558 110
24 Troncone Rita (Arcieri Normanni Aversa) 556 110
25 Marchetti Gabriella (Prince Thomas I)
554 110
26 Panzera Lucia (Arcieri Cormons)
550 110
27 Buono Elisabetta (Arcieri Nuragici)
562 109
28 Frandi Jasmil (Arcieri Sarzana)
553 109
29 Pernazza Cristina (Arcieri Augusta Perusia) 556
30 Talarico Liberata Rita (Arcieri Solese)
554
31 Bottazzi Mara (Arcieri del Torrazzo)
552
32 Venturelli Manuela (Arcieri del Torrazzo) 550

1/8
113
112
113
114
115
117
112
113
114
113
112
112
112
111
111
111

1/4
116
115
116
113
115
113
112
111

S.F.
115
112
113
111

Fin.
113
109
114
109

ARCO NUDO
MASCHILE
1 Varanini Paolo (Arcieri Fivizzano)
2 Bragagnini Maurizio (Arcieri Udine)
3 Bianchini Antonio (Arcieri Medio Chienti)
4 Baroncini Fabio (Arcieri Orione)
5 Berti Ferruccio (Arcieri delle Alpi)
6 D'Alessandro Giovanni (Arcieri Arcobaleno)
7 Scarpi Paolo (Arcieri Union)
8 Mancianti Massimo (Arcieri Poggibonsi)
9 Seimandi Giuseppe (Arcieri delle Alpi)
10 Fonti Giuseppe (Arcieri Normanni Aversa)

gennaio - febbraio 2008

Qual. 1/16
536 112
543 112
539 107
532 105
546 109
519 100
525 107
520 103
548 107
520 108

1/8
111
115
102
103
109
105
105
111
107
106

1/4
112
105
106
109
109
103
96
95

S.F.
101
106
97
102

Fin.
112
100
98
96

i

s

11 Bellotti Daniele (Arcieri Fivizzano)
519
12 Miceli Gianfranco (Arcieri delle Alpi)
531
13 Cassiani Sergio Massimo (Arcieri Fivizzano) 543
14 Rossi Daniele (Arcieri del Cimone)
518
15 Florean Giuliano (Arcieri Tire e Smire)
544
16 Bruschi Demetrio (Arcieri Tifernum)
519
17 Basile Giuseppe (Arcieri Città di Pescia)
517
18 Dori Stefano (Arcieri del Valdarno)
515
19 Franceschini Graziano (Altopiano Piné)
516
20 Benvenuti Daniele (Arcieri del Giglio)
526
21 Luciano Giuseppe (Arcieri delle Alpi)
514
22 Elardo Antonio (Arcieri Padovani)
522
23 Maritan Mauro (Arcieri del Piovese)
516
24 Nati Marco (Arcieri Rocca Flea)
516
25 Ghiandelli Alessandro (Arcieri della Signoria) 520
26 D'ulivo Luca (Arcieri Città di Pescia)
534
27 Francescangeli Maurizio (Arcieri Torrevecchia) 520
28 Masini Marco (Ki Oshi)
528
29 Valli Claudio (XL Archery Team)
518
30 Delsante Emanuele (XL Archery Team)
515
31 Venturelli Giuliano (Ki Oshi)
519
32 Bergna Marino (Arcieri dell`Airone)
527

u

l

t

107
108
111
107
106
105
111
108
107
106
106
103
103
102
101
100
100
98
98
98
90

105
103
101
100
100
99

FEMMINILE
Qual. 1/16
1 Pennacchi Luciana (Arcieri Città di Pescia) 514
95
2 Mussolino Patrizia (ASSTA)
468
96
3 Corsalini Marta (Arcieri Montecassiano)
493 108
4 Painelli Romana (Arco Sportivo Amelia)
467
92
5 Strobbe Eleonora (Altopiano Piné)
485 107
6 Marini Pierclaudia (Arcieri Villa Guidini)
493
99
7 Liuzzi Francesca (DLF Roma)
468 104
8 Stazzoni Cinzia (Ypsilon Arco Club)
499
92
9 Rizzo Amalia (Apple Club Arc.San Gregorio) 474
98
10 Gambetti Debora (Arcieri Bondeno)
496 105
11 Barioni Danila (Arcieri Felsinei)
484
97
12 Boscaro Elisa (Arcieri della Saccisica)
503
85
13 Pozzi Antonietta (XL Archery Team)
489
98
14 Cravetto Francesca (Arcieri del Gufo)
500
89
15 Ricevuto Rosalba (AGA)
446
86
16 Zullo Maria Maddalena (A.T. Barletta)
491
95
17 Menichetti Michela (Arcieri Lucca)
478
99
18 Siardi Valentina (Arco Club Monfalcone)
466
93
19 Ronchese Tiziana (Arcieri Udine)
461
93
20 Comino Giuliana (Arcieri delle Alpi)
481
91
21 Chillon Maria Teresa (Sentiero Selvaggio) 465
91
22 Giannini Estera (Arcieri Città di Pescia)
469
90
23 Zanibellato Franca (Sentiero Selvaggio)
464
90
24 Cataldo Evelina (Arcier del Vecchio Castello) 458
88
25 Zanchettin Valentina (Arcieri Synkhro)
480
87
26 Righetto Nicoletta (Arcieri del Brenta)
449
86
27 Fabris Livia (Arcieri Orione)
451
84
28 Bricarello Martina (Arcieri del Gufo)
451
75

1/8
98
102
95
95
103
91
98
97
96
95
95
94
91
90
90
88

a

1/4
99
100
92
85
96
94
92
83

t

S.F.
101
97
88
101

i

Fin.
107
102
98
87

arcieri
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29 Ficotto Antonella (Arcieri Union)
30 Freschi Rossella (Arcieri Fivizzano)
31 Rolle Cinzia (Arcieri Iuvenilia)
32 Bortolanza Elisa (Arcieri Villa Guidini)

a

t

444
455
513
446

75
68

i

ASSOLUTI A SQUADRE
ARCO OLIMPICO
MASCHILE
1 Kappa Kosmos Rovereto (Tonelli, Montigiani, Giori)
2 CUS Roma (De Santis, Verdecchia, Quattrocchi)
3 Arcieri del Piave (De Pellegrin, Dalla Zanna, Tacca)
4 Arcieri di Rotaio (Fubiani M., Fubiani P. Marchetti)

Qual.
1.706
1.709
1.683
1.694

S.F.
226
227
222
220

Fin.
229
228
225
224

FEMMINILE
1 Kappa Kosmos Rovereto (Tonetta, Boni, Filippi)
2 Toxon Club (Gheza, La Bruna, Mento)
3 Arcieri Monica (Calloni, Frangilli, Rech)
4 Fiamme Cremisi (Mauro, Salatin, Zoccolan)

Qual.
1.708
1.625
1.609
1.608

S.F.
227
217
190
207

Fin.
223
203
211
210

MASCHILE
1 Arcieri Alpignano (Tosco, Mazzi, Slaviero)
2 Pol. Genius (Bauro, Bellardita, Caravello)
3 Arcieri Pusteresi (Capovilla, Putzer, Mulliri)
4 Arc. Montecchio Maggiore (Zaetta, Savegnago, Bottion)

Qual.
1.735
1.723
1.730
1.739

S.F.
224
224
224
224

Fin.
231
226
229
228

FEMMINILE
1 Decumanus Maximus (Longo, Sambataro, Atorino)
2 Kappa Kosmos Rovereto (Salvi, Beccari, Fontana)
3 Arcieri delle Alpi (D'Agostino, Peracino, Tikka)
4 Arcieri del Torrazzo (Cucchi, Ferretti, Lamberti)

Qual.
1.696
1.708
1.680
1.679

S.F.
224
222
221
214

Fin.
229
211
220
200

MASCHILE
1 Arcieri delle Alpi (Seimandi, Miceli, Berti)
2 Arcieri Udine (Bragagnini, Pavone, Morgante)
3 Arcieri Fivizzano (Varanini, Bellotti, Cassiani)
4 Arcieri Union (Dei Rossi, Zeri, Enzo)

Qual.
1.625
1.560
1.598
1.540

S.F.
213
189
185
200

Fin.
214
197
210
201

FEMMINILE
1 Arcieri della Saccisica (Boscaro, Milan, Violante)
2 Arcieri del Gufo (Cravetto, Bricarello, Martino)
3 Arcieri Orione (Prodi, Bignardi, Fabris)
4 Sentiero Selvaggio (Vettrice, Chillon, Zanibellato)

Qual.
1.401
1.398
1.421
1.400

S.F.
177
181
175
175

Fin.
190
181
191
168

ARCO COMPOUND

ARCO NUDO
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